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Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi  
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sito web https://www.liceofermirg.edu.it/ 

 

Ragusa, 10 novembre 2020 

 

Ai Docenti 

Ai Sigg. Genitori degli Alunni 

Al Personale A.T.A. 

Albo Pretorio on-line 

Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente 

Commissione Elettorale 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo delle componenti Docenti, A.T.A. e genitori in seno al Consiglio 

di Istituto per il triennio 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Modalità e tempi di 

espletamento operazioni elettorali on-line. Modifica Circolare numero 57 del 26 ottobre 

2020. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297 Testo Unico delle disposizioni legislative 

in materia di istruzione; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione numero 0017681 del 2 ottobre 2020, con la quale sono 

state fornite indicazioni in merito all’elezione degli Organi Collegiali della Scuola; 

Vista l’Ordinanza Ministeriale numero 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle 

successive OO.MM. numero 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 

giugno 1996 e 17 giugno 1998;  

Visto il provvedimento di individuazione della commissione elettorale del 10073 prot. dell’8 

ottobre 2020; 

Visto il proprio Decreto numero 10076 prot. dell’8 ottobre 2020 di indizione delle elezioni per il 

rinnovo delle componenti in seno al Consiglio di Istituto per il triennio 2020/2021, 

2021/2022 e 2022/2023 e tutte le indicazioni in esso contenute e le norme richiamate; 

Tenuto conto della necessità di procedere alle elezioni dei membri del Consiglio di Istituto  

componenti docenti (n. 8), A.T.A. (n. 2) e genitori (n. 4) per il triennio aa.ss. 2020/2021, 

2021/2022 e 2022/2023, essendo decorso il triennio di validità di quello attualmente in 

vigore. 

Preso atto dell’intervenuta Ordinanza contingibile e urgente numero 51 del 24 ottobre 2020 

Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19 a 

firma del Presidente della Regione Siciliana, con la quale è disposta la sospensione delle 
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attività didattiche in presenza fino al 13 novembre 2020 e la conseguente insorgenza del 

regime di D.A.D.; 

Preso atto dell’intervenuto D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, con il quale si dispone per le istituzioni 

secondarie di secondo grado il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari ad 

almeno il 75 per cento delle attività; 

Vista la propria Circolare numero 56 del 24 ottobre 2020, numero 10832 prot. di pari data, avente 

per oggetto Differimento elezioni Organi collegiali di durata annuale e triennale; 

Vista la propria Circolare numero 57 del 26 ottobre 2020, numero 10871 prot. del 26 ottobre 2020, 

avente per oggetto Modalità e tempi di espletamento on-line; 

Preso atto dell’intervenuto D.P.C.M. del 3 novembre 2020 che, all’art. 1, c. 9 lettera s), dispone 

che “Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a 

distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni”; 

Ritenuto opportuno procedere a modifica della propria Circolare numero 57 del 26 ottobre 2020, 

numero 10871 prot. del 26 ottobre 2020 

decreta 

attesi i motivi meglio esposti in dettaglio nella premesse, di modificare  propria Circolare numero 

57 del 26 ottobre 2020, numero 10871 prot. del 26 ottobre 2020, pubblicata sul sito web 

Istituzionale al link https://www.liceofermirg.edu.it/wp-content/uploads/N.-56-Differimento-data-

elezione-Organi-Collegiali-di-durata-annuale-e-triennale.pdf, come segue: 

- le elezioni per il rinnovo delle componenti Docenti, A.T.A. e genitori in seno al Consiglio di 

Istituto per il triennio 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, si terranno domenica 29 novembre 

dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 14.00 in 

modalità on-line. 

- I Docenti, il personale A.T.A. e Genitori potranno esprimere il proprio voto compilando i moduli 

Google appositamente predisposti a cui accederanno utilizzando i link resi disponibili sul sito 

web di Istituto in tali fasce orarie; 

- le votazioni per le rispettive componenti avverranno, esclusivamente, accedendo tramite 

l’account istituzionale personale, per i docenti e per il personale A.T.A., o quello del proprio 

figlio/a, per i genitori, che garantisce l’unicità del voto, di cui la scrivente assicura segretezza e 

riservatezza. 

Sarà cura della scrivente la trasmissione delle preferenze espresse dai votanti alla Commissione 

Elettorale, cui si demanda ogni adempimento consequenziale per il corretto svolgimento delle 

operazioni oggetto del presente atto. 

Si informa che la presentazione delle liste potrà essere effettuata via mail entro e non oltre 1l 14 

novembre 2020, come indicato nel proprio Decreto numero 10076 prot. dell’8 ottobre 2020, 

precitato. 

Si ricorda che: 

 per i Docenti e gli A.T.A. l’elettorato attivo e passivo compete a tutto il personale con contratto a 

tempo indeterminato e tempo determinato (di ruolo, incaricato e con supplenza annuale) in 

servizio presso questo Istituto;  

 per i genitori l’elettorato attivo e passivo compete a tutti quelli degli alunni iscritti a questo 

Istituto. 

 I genitori con più figli frequentanti l’Istituto hanno comunque diritto ad esprimere un solo voto.  

 Possono essere espresse una preferenza per il personale ATA, due per i Genitori e due per i 

Docenti. 
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Con circolare successiva saranno precisate le modalità e/o presentazione delle liste. 

Copia del presente Decreto viene affisso all’Albo Pretorio on-line e pubblicato sul sito web, 

Sezione Amministrazione Trasparente. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 

20 aprile 2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal Decreto Legislativo 

20 aprile 2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Ornella Campo 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

 del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

 sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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