
    
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. L. Nervi” – Lentini (SR) 
Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 -  Lentini  - (SR) -  Tel. 095.901808   Fax 095.901602 

Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 - Codice Fatturazione UFW2IM 

e-mail: sris011004@istruzione.it        sito web : www.istitutonervilentini.it 
 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 Istituto Tecnico per Geometri   -  Sezione annessa : Liceo Artistico 

 Via Riccardo da Lentini 89 – 96016 – Lentini (SR) - Tel. 095.901808  -  Fax. 095.901602 
 Sezione associata : Istituto Tecnico Industriale 

 Via Caporale  Morelli  - 96013 - Carlentini (SR) - Tel. 095.991283  -  Fax. 095.7846521 

 

  

   REGIONE  

   SICILIA 

 

Lentini, 15/11/2020  

Circ. n. 69  

 
Al Personale docente 

Al Personale ATA  
Ai Collaboratori scolastici 

Alla Commissione elettorale 
Alla DSGA  

Al Sito web 
Sedi di Lentini e di Carlentini 

 

 
OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2020-
2023. 
 
ELEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO; 
ELEZIONE DEL PERSONALE ATA NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

CONSIDERATO    che i membri delle Componenti docenti e ATA del Consiglio di Istituto eletti 
nell’a.s. 2017-2018 hanno concluso il loro mandato triennale;  

CONSIDERATO    che si deve procedere alle elezioni di otto docenti e due ATA nel Consiglio 
di Istituto; 

VISTO                    il D.P.R. n. 416/1974; 
VISTO                    il Decr. Leg.vo n. 297/1994; 
VISTA                    l’O.M. 215/1991 modificata e integrata dalle OO.MM. 267/1995, 293/1996 e 

277/1998;  
VISTA                    la nota del M.I.U.R n. 17681 del 02/10/2020; 

VISTO          l’art.2 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana che ha sospeso su 
tutto il territorio regionale le attività didattiche in presenza a far data dal 26 
ottobre 2020 disponendo che le stesse devono essere svolte con modalità 
di didattica a distanza;  

VISTA          la comunicazione n. 48 del 25-10-2020 pubblicata nella homepage dell’Istituto 
e avente come oggetto Ordinanza N. 51 del 24-10-2020 - Sospensione 
attività didattica in presenza - Avvio della DAD per tutte le classi; 

 

COMUNICA 
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che domenica 29 novembre 2020 dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e lunedì 30 novembre 2020 

dalle ore 08:00 alle ore 13:30 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle Componenti 

docenti e ATA del Consiglio di Istituto triennio 2020-2023 in modalità telematica attraverso 

l’utilizzo della piattaforma GSuite for Edu e gli applicativi Classroom e Moduli. 

Gli elettori docenti e ATA verranno invitati ad accedere nella classe “Seggio elettorale” dove 
troveranno le schede necessarie per la votazione e le istruzioni di voto.  

 

Modalità di voto Componente docente 

  

I docenti voteranno attraverso il proprio dispositivo accedendo all’aula virtuale “Seggio 

elettorale” e utilizzando la scheda appositamente redatta per l’elezione dei rappresentanti 

della componente docenti nel Consiglio di Istituto. 

Il voto dovrà essere espresso da ciascun elettore indicando sulla scheda una “x” di spunta. 

Le eventuali preferenze, in numero massimo di due, potranno essere espresse con un segno 

di spunta accanto al nominativo dei candidati. 

In caso di impossibilità a determinare la volontà dell’elettore il voto sarà nullo.  

Si ricorda che qualora l’elettore abbia espresso preferenze per i candidati di una lista senza 

contrassegnare anche la stessa il voto sarà esteso anche alla lista.  

Se le preferenze espresse sono maggiori di due il voto sarà nullo.  

 

Modalità di voto Componente ATA 

   

Il Personale ATA voterà attraverso il proprio dispositivo accedendo all’aula virtuale “Seggio 

elettorale” e utilizzando la scheda appositamente redatta per l’elezione dei rappresentanti 

della componente ATA nel Consiglio di Istituto. 

Il voto dovrà essere espresso da ciascun elettore indicando sulla scheda una “x” di spunta. 

L’eventuale preferenza, in numero massimo di uno, potrà essere espressa con un segno di 

spunta accanto al nominativo del candidato. 

In caso di impossibilità a determinare la volontà dell’elettore il voto sarà nullo.  

Si ricorda che qualora l’elettore abbia espresso la preferenza per il candidato di una lista 

senza contrassegnare anche la stessa il voto sarà esteso anche alla lista.  

Se la preferenza espressa è maggiore di uno il voto sarà nullo. 
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QUADRO SINOTTICO RIGURDANTE LE INDICAZIONI DI VOTO 

Elezione Consiglio 

di Istituto 

N. Rappresentanti 

da eleggere 

N. massimo di 

candidati per 

lista 

N. Sottoscrittori 

per lista 

Preferenze 

esprimibili 

Docenti 8 16 almeno 10 2 

ATA 2 4 almeno 5 1 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993        

 
 
 

 


