
 

 

 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO n. 2 - ALBINO BERNARDINI 
SCUOLA DELL’ INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Via Sarcidano- Loc. Sa Sedda, TEL. 0784-1825972 
PEC: nuic87900t@pec.istruzione.it E-mail: nuic87900t@istruzione.it SITO WEB: http://www.icsiniscola2.edu.it  

Codice Fiscale: 93043420913 – codice ufficio UF5MEB-  08029 SINISCOLA (NU) 

 
Circolare n. 45 del 16/11/2020 

AI DOCENTI 

 AL SITO WEB 

 

OGGETTO: ELEZIONI SUPPLETIVE COMPONENTE DOCENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO – MODALITA’ DI 
VOTO ONLINE 

 

In conformità al DPCM del 3 Novembre 2020, “Misure urgenti di contenimento del contagio 

sull’intero territorio nazionale”, sulla base del quale si dispone che il rinnovo degli organi collegiali delle 

Istituzioni scolastiche avvenga “secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà 

di partecipazione alle elezioni”, si comunica che le elezioni suppletive per la componente docenti del 

Consiglio di Istituto, indette con decreto Prot. N.  5622 del 27/10/2020, avverranno esclusivamente con 

modalità on line, attraverso la piattaforma Web “Votoremoto”. 

Il Consiglio d’Istituto è l’organo locale e collegiale di rappresentanza presente in tutte le scuole ed al quale è 

affidato il governo economico-finanziario dell’Istituto. Le funzioni di tale organo sono individuate dall’art. 

10 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297. 

 

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 

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, nonché 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. 

 

MODALITÀ DI VOTAZIONE ONLINE 

Nei giorni seguenti, la Scuola invierà una e-mail alle caselle degli elettori già comunicate a codesta 

istituzione scolastica contenente delle brevi istruzioni su come votare, e un link univoco, unico per ogni 

votante, che consentirà, nei giorni e nelle ore di apertura del seggio virtuale, l’accesso alla piattaforma 

VotoRemoto.  

Coloro che non dovessero ricevere il link sulla propria casella di posta elettronica potranno fare richiesta 

alla scuola di un documento contenente un QR code, unico per ciascun votante, che inquadrato con un 

cellulare o un tablet permetterà l’accesso alla piattaforma VotoRemoto. La richiesta del QR Code per il voto 
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potrà essere fata utilizzando un modulo che verrà fornito agli interessati e nel quale dovrà essere indicato 

se si richiede l’invio per mail di un file pdf o la consegna di un documento cartaceo.  

Ogni docente potrà esprimere il proprio voto per un candidato della stessa categoria, indicando fino ad un 

massimo di n.2 preferenze.  

Non sono previste deleghe; l’identità dei votanti sarà accertata attraverso l’indirizzo email utilizzato per il 

voto. 

Non è previsto il raggiungimento del quorum. 

La sessione di voto resterà aperta dalle ore 8:00 del 29 novembre 2020 fino alle ore 13:30 del 30 novembre 

2020. 

Ciascun elettore potrà visualizzare immediatamente il buon esito del proprio voto. 

L’espressione del voto sarà assolutamente anonima.  

Si ricorda che, ai sensi dell’art.37 del D.lgs. n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito 

anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 

Siniscola 16 novembre 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Walter Landi 
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