
 
 

Nocera Inferiore, 17/11/2021 

  
Ai Genitori degli Alunni 

Al Personale Docente e ATA 

Al DSGA (per gli adempimenti di 

competenza) 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto  
Al DPO d’Istituto dott. Falivene Sandro 

Alla Commissione Elettorale 

Atti 

Albo/ Sito Web 

CIRCOLARE N° 59 

 

OGGETTO: Elezioni rinnovo Consiglio di Istituto triennio 2021/2024 – modalità on-line. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il DPR n. 416 del 31 maggio 1974; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994; 

VISTO il D. lgs. n. 275/1994; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Capo IV, art. 21; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 e successive modifiche; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, Titolo III, modificata e integrata dalle successive OO.MM. 

n. 267 del 04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998, recante disposizioni 

generali in materia di elezione degli organi collegiali a livello di Circolo e di Istituto; 

VISTA la Nota Ministeriale AOODGOSV prot. n. 24032 del 06/10/2021 avente ad oggetto 

“Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2021/2022”; 

VISTA la nota USR Campania, prot. n. AOODRCA.R.U. 37821 del 07/10/2021, di pari oggetto, 

con la quale sono fissate, per domenica 21 novembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì 22 

novembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 13:30, le votazioni per il rinnovo dei Consigli di Istituto 

scaduti per decorso triennio, per dimensionamento della rete scolastica o per qualunque altra causa, 

nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti; 

RICHIAMATA la propria circolare di indizione delle Elezioni prot. n.11381 del 15/10/2021; 

RICHIAMATO il Regolamento elezioni Organi Collegiali in modalità online prot. n. 10379/01-06 

del 28/10/2020, approvato dal Consiglio di Istituto del 27/10/2020 con delibera n. 28; 

RICHIAMATA l’Informativa trattamento dati Elezioni OO.CC. ai sensi del GDPR 2016/679 prot. 

n. 12704 del 17/11/2021  

 
DETERMINA 

a) di adottare per le Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nella componente Genitori, 
Studenti, Docenti e personale ATA, indette per i giorni 21 e 22 novembre 2021, la procedura 
online di seguito dettagliata: 





 
 

Tempi: 

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto di durata triennale si svolgeranno domenica 21 

novembre, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì 22 novembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 13:30.  

 

Seggi: 

Sono stati istituiti i seguenti seggi elettorali, uno per ciascuna sede dell’Istituto: 
 

Seggio n. Sede Aula Piano Votanti 

 

1 

 
Centrale- Liceo Classico 

Piazza Cianciullo 

 
Aula 

Docenti 

 
Piano 
Terra 

 
Tutte le componenti che 
ne hanno diritto: Docenti - 
Personale Ata - Genitori - 
Studenti  

2 Liceo Linguistico 
Via A. De Curtis 

Aula piano 
terra n. 2 

Piano 
Terra  

3 ITE 
Via G. Cucci 

Ufficio 
segreteria 
piano terra 

Piano 
Terra 

 
Modalità di svolgimento: 

- Le elezioni si svolgeranno, in modalità on-line, utilizzando il dominio di Istituto 
@iisgbvico.it, il registro elettronico Argo e la piattaforma AGID Google Workspace For 
Education adottata dalla Scuola per tutte le riunioni istituzionali. 

- Verrà utilizzata l’applicazione Google Moduli per esprimere i voti di preferenza alla lista 
e/o ai candidati  

 

 

Genitori 

Ciascun genitore potrà votare accedendo al modulo previsto mediante un link 
dedicato.  
I link verranno inviati sulla mail nome.cognome@iisgbvico.it  dei propri figli. I 
medesimi link saranno pubblicati anche sulla bacheca del Registro elettronico Argo, 
cui i genitori accedono con le credenziali personali. 
Ciascun genitore potrà esprimere al massimo due preferenze scelte dalla stessa lista 
dei candidati. Non è ammesso il voto disgiunto.  
Si ricorda che sarà possibile votare solo accedendo con il dominio @iisgbvico.it dei 
propri figli. I genitori che hanno più figli iscritti ai diversi indirizzi dell’Istituto 
votano una sola volta. 

 

Docenti 

Verrà generato un unico link che sarà inviato sulla mail nome.cognome@iisgbvico.it. 
Il Personale Docente potrà esprimere al massimo due preferenze. 

 

Studenti 

Verrà generato un unico link che sarà inviato sulla mail nome.cognome@iisgbvico.it. 
Gli studenti potranno esprimere al massimo due preferenze. 

 

ATA 

Verrà generato un unico link che sarà inviato sulla mail nome.cognome@iisgbvico.it. 
Il personale ATA potrà esprimere al massimo una preferenza. 

 

- I link per i Google Moduli verranno inviati da una casella di posta elettronica dedicata, 

commissione.elettorale@iisgbvico.it gestita dalla Commissione Elettorale con il supporto 

dell’Administrator della piattaforma Google Workspace For Education della Scuola, prof. 

Maurizio Grimaldi. 
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- Alle ore 8:00 di domenica 21 novembre il coordinatore delle operazioni provvederà ad 

aprire i Moduli Google per consentire lo svolgimento delle elezioni e li chiuderà alle ore 

12:00. I moduli saranno riaperti dalle ore 8:00 di lunedì 22 novembre e chiusi 

definitivamente alle ore 13:30 della medesima giornata. 

 

Modalità di voto: 

- Ogni elettore potrà votare cliccando accanto al nome della lista e/o del candidato prescelto; 

ciascun elettore potrà votare una sola volta. 

- Le operazioni di voto saranno coordinate dal primo collaboratore, prof.ssa Sonia Ferraiuolo. 

 

Scrutinio: 

- Al termine delle elezioni, fissato per le ore 13:30 del giorno 22 novembre 2021, si 

procederà alla chiusura dei moduli ed al successivo spoglio delle schede e alla stampa dei 

report delle preferenze espresse per ciascuna lista. 

- La validazione degli esiti delle votazioni sarà effettuata dalla Commissione elettorale, 

supportata dal Primo collaboratore del Dirigente scolastico e dall’Administrator della 

piattaforma G-Suite for Education di Istituto, prof. Maurizio Grimaldi. 

- La proclamazione degli eletti avverrà ad opera del seggio elettorale n.1 entro 48 ore dalla 

conclusione delle operazioni di voto.  

- Degli eletti proclamati sarà data comunicazione sull’Albo on line della scuola con valore di 

notifica. 

 

b) di autorizzare al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 l’Assistente 

Amministrativo sig.ra Patrizia Cutino. 

 

c) di designare quale responsabile delle operazioni telematiche ai sensi dell’art. 2 quaterdecies 

Nuovo Codice Privacy D. Lgs. n. 196/2003 aggiornato al D. Lgs. n. 101/2018 l’Animatore 

Digitale di Istituto prof. Maurizio Grimaldi, Administrator della piattaforma G-Suite for 

Education sotto la supervisione della Commissione elettorale. 
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