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Prot. (vedi segnatura)       Limbiate,   data (vedi segnatura) 

 

 

Regolamento per l’elezione degli organi collegiali in modalità on line – Consiglio di Istituto 

 

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 193 del 17/11/2020  

 

VISTE le disposizioni del DPCM del 18/10/2020;  

VISTA la Nota del M.I. prot. n. 1896 del 19/10/2020 Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 18 ottobre 2020. Adempimenti dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche”;  
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Art. 1- Ambito di applicazione  
Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle elezioni dei 
Componenti del Consiglio d’Istituto dell’IIS L. Castiglioni di Limbiate. 
 
Art. 2 - Definizione  
Ai fini del presente regolamento, per “elezioni dei Componenti del Consiglio d’Istituto”, si intendono 
le elezioni degli Organi Collegiali di cui all’art.1 per le quali è previsto che uno o più degli aventi diritto 
partecipi a distanza, cioè che tutti gli aventi diritto partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria 
opinione e/o il proprio voto mediante l’uso di tools o piattaforme presenti nel Web.  
 
Art. 3 - Requisiti tecnici minimi  
La partecipazione a distanza all’elezione dei Componenti del Consiglio d’Istituto presuppone la 
disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, 
quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti nonché la possibilità di esprimere il proprio 
voto in forma anonima e sicura.  
Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono assicurare la massima riservatezza possibile 
delle comunicazioni. 
Sono considerate tecnologie/strumentazioni idonee:  
teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat, moduli per raccogliere risposte da utenti, 
file condivisi. In caso di disponibilità di ulteriori strumenti non contemplati tra quelli menzionati, ma 
utili allo scopo, gli stessi potranno essere ritenuti idonei previa approvazione del presidente 
dell’organo stesso.  
 
Art. 4 – Modalità di svolgimento delle votazioni  
La commissione elettorale procederà in questo modo:  

1. Avvia le procedure relative all’inizio delle operazioni di voto nel giorno e nell’ora prevista per 

ciascuna componente come da circolare.  

2. I genitori dovranno identificarsi mediante piattaforma Google, come indicato da precedente 

circolare, a partire da venerdì 27/11 dalle ore 08:00 a sabato 28/11 ore 12:00, indicando un 

indirizzo email valido eventualmente diverso da quello istituzionale del figlio/a sul quale 

riceveranno il codice di validazione del voto. 

3. I genitori, previa precedente identificazione hanno accesso ESCLUSIVAMENTE con 

l’account istituzionale del proprio figlio (nome.cognome.s@iiscastiglioni.edu.it).  
4. Al genitore identificato (che ha compilato il modulo di riconoscimento), verrà inviato il link del modulo 

di voto all’email che è stata fornita assieme al relativo codice di sicurezza da inserire in fase di voto;  

5. Se tale e-mail non dovesse arrivare entro le ore 20:00 di sabato 28/11 contattare urgentemente 

l’incaricato gestione moduli Google Prof. Francesco Condina all’indirizzo istituzionale 

francesco.condina.d@iiscastiglioni.edu.it . 
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6. L’archivio nel quale i codici sono associati ai nominativi verrà distrutto prima dell’apertura delle 

operazioni di voto. Verrà, tuttavia, conservato l’elenco dei codici per successivamente poter identificare 

i voti validi mantenendone l’anonimato. 

 
Art. 5 - Verbale di seduta  
Successivamente alla chiusura delle operazioni di voto, si procederà con la riunione della 
Commissione elettorale, presieduta dal Presidente, e viene redatto apposito verbale nel quale 
devono essere riportati:  

a)  indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura delle operazioni di voto;  
b)  la griglia con i nominativi dei componenti ricavata dal modulo di identificazione   
      appositamente predisposto; 

Nel verbale la commissione elettorale terrà conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino 
nel corso della seduta o della votazione.  
 
Art. 6 Commissione elettorale: composizione e funzionamento 
Al termine delle operazioni di voto, l’incaricato alla gestione dei moduli di Google deseleziona nella 
sezione Risposte la funzione Accetta Risposte. 
Concluse le operazioni descritte al punto precedente, la commissione controllerà la validità del voto 
e redigerà il verbale.  
Gli esiti delle votazioni sono comunicati dalla commissione al Dirigente Scolastico che provvede 
tempestivamente a pubblicarli attraverso la bacheca del registro elettronico; 
I file estratti saranno conservati dalla Segreteria su appositi supporti ed eliminati dal Drive; 
Successivamente il Dirigente formalizza con decreto le nomine dei Rappresentanti. 
 
Art. 7 - Disposizioni finali  
Il regolamento così deliberato entrerà in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul sito 
istituzionale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Viviana Guidetti 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate  
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