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Circolare n. 90            Feltre, 13 novembre 2020 
 
 
            AI DOCENTI 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
AGLI ATA 
ATTI 
 

 
OGGETTO: Elezione Consiglio d'Istituto – indicazioni generali e presentazione liste.  
 
 
Si comunica che con Decreto – Prot.n. 4647/02-01 del 10/11/2020 il Dirigente Scolastico ha 
indetto le elezioni dei rappresentanti della componente docenti – genitori - ATA in seno al 
Consiglio d’Istituto, in carica nel triennio 2020/2023. 
 
Le date sono fissate nei giorni: 
DOMENICA 29 novembre 2020 dalle ore 8:00 fino a LUNEDÌ 30 novembre 2020 alle 
ore13:30. 
 
VISTA l’emergenza sanitaria e il protocollo sicurezza dell’I.C Feltre non ci consentono di 
organizzare riunioni nei locali scolastici, così come previsto dal DPCM del 3 novembre u.s. 
Queste indicazioni sono confermate con il parere favorevole del Responsabile del Servizio di 
Sicurezza e Prevenzione, anche per il specifico delle elezioni del Consiglio d’Istituto. 
Pertanto quest’anno le votazioni si svolgeranno in modalità telematica per mezzo dei Moduli di 
G-Suite. 
I genitori delle Scuole Primarie e Secondaria troveranno nella bacheca del registro elettronico il 
link per accedere al Modulo di G-Suite, utilizzando la mail istituzionale del figlio. 
Mentre per i genitori degli alunni delle Scuole dell’Infanzia riceveranno nella mail istituzionale 
del figlio il link per accedere al Modulo G-Suite. 
 
Per opportuna informazione degli interessati si riportano di seguito le principali disposizioni ex 
OM n. 215/1991 relative alla presentazione delle liste.  
- Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti docenti – genitori – 

ATA. 
- I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e 
estremi del documento d’identità. 
- Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali 
devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa 
componente e per lo stesso Consiglio d’Istituto.  
- Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni 
dello stesso Consiglio d’Istituto, ne può presentarne alcuna.  
- Le liste possono comprendere anche un solo nominativo e un numero massimo di candidati 
fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie. (Artt. 30 
e 32 OM n. 215/1991)  



- Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere 
autenticate dal Dirigente scolastico o dal personale a ciò delegato, previa esibizione da parte 
del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.  
 
 
 
Le liste della componente docenti – genitori - ATA debbono essere presentate personalmente 
dal primo dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale DALLE ORE 9:00 DEL 14 
NOVEMBRE 2020 ALLE 12:00 DEL 20 NOVEMBRE 2020. 
- Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa 
lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina. (Art. 32 OM n. 215/1991)  
Il modello di Verbale di presentazione alla commissione elettorale di una lista di candidati per le 
elezioni del Consiglio di Istituto è reperibile presso l’Ufficio Didattica.  
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Didattica. 
 
Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione. 

 
 

                  Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Lorella Lazzaretti 
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                    sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93 

 
 
 

  

 


