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La Dirigente scolastica acquisisce dalla commissione elettorale e pubblica il seguente
regolamento per le elezioni del 21-22 novembre 2021.
REGOLAMENTO ELEZIONI OO.CC
La commissione elettorale nella seduta del 12 novembre ha deliberato il seguente
regolamento per lo svolgimento delle elezioni degli OO.CC on line.
L’OM 215 del 15 luglio 1991 regola tutti gli aspetti delle elezioni, ma vista la decisione
determinata dall’emergenza sanitaria come da circolare interna del 6 ottobre prot. 5410,
la OM 215/1991suddetta va integrata per gli aspetti non previsti dalla stessa
In specifico gli articoli 36 – 40 vengono così modificati:
sostituzione/integrazione art 36
la scheda è in formato digitale
viene preparata dal presidente di seggio con competenze digitali
avrà scritto Elezione del consiglio di Istituto e avrà scritto la componente che vota:
• Alunni/Studenti
• Personale A.T.A.
• Docenti
• Genitori
Il seggio è unico .N 1 essendo un’urna virtuale
Accanto al motto di ciascuna lista sono prestampati i nominativi dei candidati
sostituzione/integrazione Art 37
Il Dirigente scolastico comunica a tutte le componenti la collocazione del seggio e nella
fattispecie che la votazione è on line quindi il seggio è virtuale
sostituzione/integrazione Art. 38
Tra i componenti del seggio virtuale deve essere incluso almeno un membro con
competenze digitali per preparare e garantire l’esercizio on line del voto.
sostituzione/integrazione Art . 40
Il voto avviene on line
Per garantire l’esecuzione a chi ne ha diritto, il presidente e gli scrutatori inviano il link
entro il sistema della scuola (G-Suite) , chiuso e accessibile ai soli iscritti: studenti
genitori docenti e ata. Il seggio aperto equivale a un helpdesk aperto negli orari del voto
per chiedere supporto.
Il link può essere utilizzato una sola volta
Il link è inviato alle ore 7.55 della domenica. Il voto è possibile fino alle ore 12.00 e
sempre con lo stesso link non utilizzato la domenica, dalle ore 8.00 alle ore 13.30 del
lunedì
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Il genitore riceve il suo link sulla posta dello studente, essendo quella più sicura circa
l’identità.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda
mediante una click sulla lista come indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di
l o 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3, potranno essere
espresse tramite la digitazione del nome scelto nello spazio apposito sulla scheda
Il personale ATA può votare una sola preferenza- Le altre componenti possono votare
fino a due preferenze della lista scelta. Si può votare anche la sola lista.
In caso di voto di preferenza di una lista diversa da quella selezionata, il voto va alla
lista.
Si prevede anche l’opzione scheda bianca.
Lo scrutinio inizia con l’acquisizione dal sistema del voto digitale tramite lo scarico di
un file che il Presidente di seggio fa stampare e scrutina con gli scrutatori in presenza
dei presentatori di lista.
Per tutti gli altri aspetti si rinvia alla normativa che regola le elezioni degli OO.CC
Accolta l’indicazione di voto on line, la Dirigente nomina contestualmente, il presidente
di seggio e i due scrutatori, su designazione della commissione elettorale, precisamente:
Il prof. Milazzo, Presidente (Docente)
Il prof. Gallarati scrutatore (Docente)
Sig.ra Anna Barbara Piroddi (Personale A.T.A.) – scrutatore
Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono depositati presso la segreteria, disponibili
alla consultazione di chi richiede.
Altre indicazioni seguiranno per accompagnare tutti all’esercizio informato, libero e
segreto del voto.

La Dirigente scolastica
Valentina Soncini
Monza, 13 Novembre 2021
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