
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.ZANELLA ”
Via A. Moro,  53  - 36066 SANDRIGO (Vicenza)

tel. 0444/659089 –  COD. FISCALE  80017050248
E-mail: viic85900e@istruzione.it – Sito: www.iczanellasandrigo.edu.it

Ai Sigg. Genitori
AI personale Docente

AI personale A.T.A.

All’albo e al sito dell’Istituto

OGGETTO: Rettifica parziale Circolare n. 46
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN MODALITA’ ON-LINE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. n° 416 del 31.05.1974;

VISTO il D.Lgs n. 297/94;

VISTA l’O.M. n° 215 del 15.04.1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277,
rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;

VISTA la Nota 24032 del 6 ottobre 2021 - Elezione organi collegiali 2021/2022, che prevede le possibilità di
svolgere le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto in modalità a distanza, data la possibilità di assicurare la
massima riservatezza delle comunicazioni, garantendo a tutti i partecipanti la possibilità di votare, tutelando i
principi di segretezza e libertà;

VISTA la Nota prot. n. 17862 del 08.10.2021 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto;

CONSIDERATO l’aumento dei casi di positività al SARS-CoV 19;

DISPONE

lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto- triennio 2021-24,  in modalità on-line.

Il seggio a distanza su Google meet sarà aperto dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di domenica 28 novembre
2021 e dalle ore 8,00 alle ore 13.30 di lunedì 29 novembre 2021, quindi le operazioni di voto andranno a
buon fine ESCLUSIVAMENTE in queste date e in questi orari.

Saranno garantiti il collegamento simultaneo per tutti i partecipanti e il rispetto dei principi di segretezza e libertà
nella partecipazione alle elezioni.
Le operazioni di voto saranno completamente anonime. Il sistema registrerà unicamente i nominativi dei votanti
ma non saranno collegati al voto espresso.

Si ricorda che hanno diritto al voto:

● Tutti i docenti a tempo indeterminato compresi quelli in assegnazione provvisoria.
● Docenti a tempo determinato che abbiano un contratto di almeno 180 giorni.
● I docenti in servizio in più circoli o istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli

organi collegiali di tutti i circoli o istituti in cui prestano servizio.
● I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.
● NON fanno parte dell’elettorato attivo e passivo il personale docente e ATA che non presta servizio

nell’istituto perché esonerato e i docenti in aspettativa per motivi di famiglia.
● Tutto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario a tempo indeterminato facente parte dell’Istituto
● Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l’elettorato attivo e

passivo per tutte le componenti a cui appartengono.
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Le preferenze che possono essere espresse sono:
- n. 2 per i genitori;
- n. 2 per i docenti;
- n. 1 per i rappresentanti del personale ATA

ISTRUZIONI PER IL VOTO

Docenti/Ata:
1. accedere con il proprio account istituzionale
2. compilare il modulo di presenza MODULO DI PRESENZA e cliccare su INVIA
3. nella risposta di conferma compariranno quattro link per votare: scegliere il modulo google della

propria categoria ed esprimere al massimo due preferenze. Il sistema permetterà un unico invio.

Genitori:
Votano entrambi i genitori o chi ne fa legalmente le veci

1. accedere con l’account istituzionale iczanella.net del/la proprio/a  figlio/a
2. compilare il modulo di presenza MODULO DI PRESENZA e cliccare su INVIA
3. nella risposta di conferma compariranno quattro link per votare: scegliere il relativo modulo

“PADRE” o “MADRE”
4. esprimere al massimo due preferenze e cliccare su INVIA
5. il secondo genitore, sempre con l’account del figlio, compila a sua volta il MODULO DI

PRESENZA e poi sceglie di votare con il relativo modulo “PADRE” o “MADRE”. Il sistema
naturalmente permetterà, per ogni account alunno, una sola votazione come padre e un’unica
votazione come madre

6. ATTENZIONE: I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola secondaria, primaria
e/o dell’infanzia dello stesso istituto votano una volta sola, con l’account del figlio minore.

Troverete la lista dei candidati da votare all’interno dei moduli

Per eventuale richiesta di supporto durante le elezioni, scrivere al seguente indirizzo email:
isabellabattistello@iczanella.net

Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere
interrotte fino al loro completamento. Delle operazioni di scrutinio, che avverranno in presenza presso i locali
della scuola Secondaria, viene redatto processo verbale in duplice copia che è sottoscritto in ogni foglio dal
Presidente e dagli scrutatori. Il seggio è unico.
Il seggio elettorale procede alla proclamazione degli eletti entro quarantotto ore dalla conclusione delle
operazioni di voto. Degli eletti va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco all’albo on line della
scuola.
I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare
ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla
proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di circolo o d'istituto.
I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.
Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti delle
commissioni elettorali in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti di lista, nonché i
rappresentanti di lista e i candidati.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Adele Tropiano
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