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A tutte le componenti
All'albo dell'Istituto

COMUNICAZIONE NR.7I

Oggetto: Regolamento elezione organi collegiali in modalità on line

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il DPCM l8 ottobre 2020 "Adempimenti dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche",

Vista l'Ordinanza della Regione Campania n.79 del 15.10.2020 e seguenti

Rawisata l'urgenza di procedere al rinnovo del Consiglio d'Istituto nella sua totalità

DISPONE

Regolamento elezione di tutte le componenti del

Art.1 - Definizione
Art. 2- Requisiti tecnici minimi
Art. 3 - Modalità di svolgimento delle votazioni
Arf.4 - Commissione elettorale: composizione e funzionamento

Consiglio d'Istituto in modalità on line

Art. l- Definizione

1.Ai fini del presente regolamento, per "elezioni degli organi collegiali in modalita telematica", si intendono le elezioni
degli Organi Collegiali di cui all'oggetto per le quali è prevista la possibilità che tutti i partecipanti possano da luoghi
diversi esprimere il proprio voto mediante l'uso di piattaforme presenti nel Web, con motivata giustificazione.

Art.2- Requisiti tecnici minimi

A. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezzaa tutti i
votanti

B. Sono considerate tecnologie/strumentazioni idonee: posta elettronica, chat, moduli per raccogliere risposte da
utenti
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Art. 3-Modalità di svolgimento delle votazioni

a) La commissione elettorale il giorno domenica 22 novembre alle ore 9.00 invierà tramite mail l,invito per
partecipare alla votazione con Google Moduli alle seguenti componenti: DOCENTI, ATA, GENITORI.

Modalità inoltro invito a partecipare al voto:

CHI DOCENTI ATA STUDENTI GENITORI
DOVE su mail istituzionale della

scuola
(@matteiaversa.com)

su mailpersonale su mail istituzionale della
scuola
(@matteiaversa.com)

su mail istituzionale
della scuola dei
propri figli
(@matteiaversa.com)
con altro invito

QUANDO domenica 22 novembre
alle ore 9.00

domenica 22
novembre alle
ore 9.00

lunedì 23 novembre in
quinta ora dopo breve
assemblea

domenica 22
novembre alle ore
9.00

Per la componente STUDENTI si specifica che il giorno lunedì 23 novembre all'inizio della quarta ora ci sarà
un'assemblea di classe e sarà loro inviata la mail di partecipazione al voto. A seguire svolgeranno le operazioni di
voto alla fine delle quali potranno disconnettersi.

b) Una volta accettato l'invito , ciascun elettore potrà esprim ere la/e propria/e preferenza/e attraverso la
compilazione del modulo e inviarlo telematicamente

Art. 4- Commissione elefforale: composizione e funzionamento

l ' La Commissione elettorale, in modalità di voto telematico, si riunisce, per quanto possibile, in presenza presso la
sede centrale dell'lstituto sita in via Gramsci per procedere alle operazioni di gestione e rendicontazione delle elezioni.2. Al termine delle operazionidi voto, chiude le votazioni dei modulidi Google deselezionando nella sezione
Risposte la funzione Accetta Risposte.
3-. Concluse le operazioni descritte al punto precedente, l'applicazione Google Moduli automaticamente genera un
file contenente le votazioni espresse che saranno registrate dalla Commissione Èlettorale ed incrociate con le-presenze
rilevate dal foglio firme di ciascuna classe.
4. Gli esiti delle votazioni saranno pubblicatia seguire
5. I file estratti saranno conservati dalla Segreteria su appositi supporti ed eliminati dal Drive

AVERSA, 5 Novembre 2OZO
IL DIzuGENTE SCOLASTICO

( Dott. Giuseppe Manica)
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