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Prot. 8062 Bagnara Calabra, 26/11/2020 
  
 

Al Personale Docente 
IC “Ugo Foscolo” 
Bagnara Calabra 

 

Circolare 39 

 

Oggetto: Modalità di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto online 

 
 
Il DPCM del 3 novembre scorso ha disposto che lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo 
del Consiglio di Istituto possa effettuarsi solo in modalità a distanza. 

È necessario quindi apportare alcune modifiche al decreto di indizione delle elezioni 
suppletive per la componente docenti del Consiglio di Istituto, prot. n. 6482 del 14/10/2020, 
ed al contempo fornire alcune indicazioni per lo svolgimento delle operazioni. 
 
Tutte le operazioni che si svolgono on-line dovranno effettuarsi esclusivamente tramite 
il proprio account istituzionale @icbagnara.edu.it 
 
Predisposizione delle schede 
Per effetto dell’art. 1 co. 9 lettera s del DPCM del 3 novembre le tradizionali schede saranno 
sostituite da un modulo Google. Per esercitare il diritto di voto gli elettori dovranno 
utilizzare le proprie credenziali @icbagnara.edu.it.  Ogni modulo è compilabile da ogni 
elettore una ed una sola volta. 
Il link al modulo sarà inviato per email a tutti gli elettori. Ciascun modulo riporterà l’elenco 
delle liste, comprensivo dei motti e l’elenco dei candidati. Il modulo consentirà la scelta di 
una sola lista e l’indicazione di una preferenza. 
L’amministratore della G-Suite garantirà la segretezza del voto. 

Costituzione e composizione dei seggi elettorali 
Vista la modalità online dello svolgimento delle elezioni, non saranno costituiti seggi 
elettorali. 
 
Operazioni di voto e di scrutinio 

1. Sarà possibile votare domenica 29 novembre dalle ore 8.30 alle 12.00 e lunedì 30 
novembre dalle ore 8.00 alle 13.30 
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2. Il voto sarà espresso da ciascun elettore tramite il modulo Google attraverso la 
selezione della lista da votare e la preferenza per un singolo candidato. 

3. Lo spoglio delle schede (moduli Google) inizierà alle ore 15.00 di lunedì 30 
novembre, automaticamente dalla Commissione Elettorale utilizzando la 
piattaforma G-Suite con il supporto dell’amministratore della stessa. 
Dell’operazione sarà redatto verbale che sarà inviato al dirigente scolastico. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Michele Bonardelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 


