
 

 

 

 

 

 

CIRCOLARE N 38 

 
Ponte Lambro 16/11/2020 

 

 Ai docenti 

 Ai genitori 

 Al personale ATA 

 Agli interessati 

       E pc Alla Commiss, elettorale 

  E pc ai comp. seggio elettorale   

     SEDE 

ATTI/ALBO 

 

 

 

Oggetto: elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2020/2023: modalità 

di voto 
 

 

 

Si comunica che le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto - triennio 

2020-2023, si terranno in modalità telematica come disposto dall’art. 1 comma 9 

lettera s) del DPCM del 3 novembre 2020 

dalle ore 8.00 di  DOMENICA  29 NOVEMBRE 2020, alle ore 13.30 di  LUNEDÌ 30 

NOVEMBRE 2020. 

 

MODALITA DI VOTAZIONE 

  

Ogni elettore, distinto per componente (ATA, DOCENTI, GENITORI), riceverà il 

giorno delle votazioni (domenica 29 novembre) una mail. Per il personale ATA e 

docenti, sulla posta istituzionale personale,  i genitori sulla posta istituzionale del 

figlio. 

All’interno della mail ci sarà un link di riferimento dove bisognerà cliccare per votare. 

La votazione è anonima, si chiede la massima serietà e riservatezza. 

I genitori che hanno più figli nell’istituto voteranno una sola volta.  

La mail, una volta votato, va eliminata. 

I genitori degli alunni della scuola primaria della “Nostra Famiglia” riceveranno 

indicazione circa le modalità di voto dai coordinatori di classe. 

 

Si ricorda che: 

Istituto Comprensivo Ponte Lambro 
Via Trieste, 33 – 22037 Ponte Lambro 

Tel. 031620625 – Fax 031623181 - CF 82006820136 

coic80400v@istruzione.it ; coic80400v@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icpontelambro.edu.it 

mailto:coic810006@istruzione.it
mailto:coic80400v@pec.istruzione.it
http://www.icpontelambro.edu.it/


 

• L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale 

docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di 

lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di 

utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonchè ai docenti di religione 

cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche 

o dell'anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto 

all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo 

e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio. 

 

• L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli 

allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi 

come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità 

Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile. Non spetta l'elettorato 

attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore. 

 

• L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale 

ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di 

lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di 

utilizzazione , di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente 

temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo. 

 

• Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano 

l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, 

che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola 

rappresentanza. 

 

Terminate le operazioni di voto la Commissione elettorale procederà allo spoglio e alla 

proclamazione degli eletti. 

 

 

 

 

 

 

   La Dirigente Scolastica 

Anna Antonietta Lamacchia 


