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    I Istituto Comprensivo Nocera Inferiore 

Angelo e Francesco Solimena 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 
Via Nola n. 1 84014 Nocera Inferiore (SA) 

Tel. 0815176356 - 0815178561 - Fax 081-0103478 

E - mail: saic8bs008@istruzione.it - PEC: saic8bs008@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 94076700650 – C.U.U. UF6GR8 

Sito web: primoicnocerainferiore.edu.it 

 

 

 

Regolamento per l’elezione in modalità on line dei membri del Consiglio di Istituto ai sensi 

dell’O.M. n.215 del 15/07/1991 (TITOLO III art. 24-46) 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto del 17 Novembre 2020 con delibera n. 148 

 

In ottemperanza alle disposizioni: 

- del DPCM del 3 Novembre 2020;  

- dell’Ordinanza della Regione Campania n.79 del 15 Ottobre 2020 e successivi aggiornamenti  

 

si stabilisce quanto segue: 
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Art. 1- Ambito di applicazione  

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell’elezione in modalità on line dei membri del 

Consiglio di Istituto del I Istituto Comprensivo Angelo e Francesco Solimena di Nocera Inferiore ai 

sensi dell’O.M. n.215 del 15/07/1991  (TITOLO III art. 24-46).  

 

Art. 2 - Definizione  

 

Ai fini del presente regolamento, per “elezioni degli organi collegiali in modalità telematica”, si 

intendono le elezioni degli Organi Collegiali di cui all’art.1 per le quali è prevista la possibilità che 

uno o più dei componenti l’organo partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede 

dell’incontro fissato nella convocazione, oppure che la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti i 

partecipanti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante 

l’uso di tool o piattaforme presenti nel Web, con motivata giustificazione.  
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Art. 3 - Requisiti tecnici minimi  

 

La partecipazione a distanza alle elezioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di 

strumenti telematici idonei a consentire la regolarità delle operazioni di voto nel rispetto del dettato 

legislativo vigente e soprattutto in tema di privacy.  

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza 

possibile e consentire a tutti i partecipanti la possibilità di votare secondo i principi di segretezza e 

libertà. 

 

 

Art. 4 – Modalità di svolgimento delle votazioni  

 

1. I genitori hanno accesso alla piattaforma Gsuite ESCLUSIVAMENTE con l’account 

istituzionale del proprio figlio (nome.cognome@primoicafsolimena.education).   

2. I docenti accedono alla piattaforma Gsuite con il proprio account.  

3. Il personale Ata voterà tramite modulo google drive predisposto sull’account Telegram del I 

Istituto comprensivo Angelo e Francesco Solimena.  

4. La commissione elettorale invia alla mail di Gsuite il link al modulo Google necessario per le 

operazioni di voto. 

5. L’elenco dei candidati per le rispettive componenti (genitori, docenti, personale Ata) sarà 

presente sul modulo google drive. 

6. La commissione elettorale invierà i link temporizzati nei giorni 22 Novembre 2020 (ore 8,00-

12,00) e 23 Novembre 2020 (ore 8,00-13,30). 

 

Art. 5 - Verbale unico della commissione elettorale   

 

Della riunione dell’organo viene redatto apposito verbale unico nel quale devono essere riportati:  

 

a)  indicazione dei giorni e dell’ora di apertura e chiusura dei link necessari per la votazione;   

b)  la griglia con i nominativi degli elettori ricavata dal modulo di presenza appositamente 

predisposto e che presuppone la presa visione e accettazione della normativa in tema privacy; 

c)   le modalità di votazione e la volontà degli elettori emersa dagli esiti della votazione stessa.  

 

Il verbale della riunione telematica, redatto dal verbalizzante, è trasmesso, tramite posta elettronica e 

in formato pdf, dall’indirizzo commissione.elettorale@primoicafsolimena.education alla mail della 

scuola. 

 

Art. 6 Commissione elettorale: composizione e funzionamento 

 

 

La commissione elettorale, in modalità di voto telematico, è composta dalla componente docenti, 

genitori e Ata.  

Si riunisce in presenza presso la sede centrale dell’Istituto sita in Nocera Inferiore via Nola,1 per 

procedere alle operazioni di rendicontazione delle elezioni. 

Al termine delle operazioni di voto, il membro della commissione elettorale incaricato del trattamento 

dei dati personali per le votazioni collegiali, nominato con provvedimento prot. n. 0006389 del 18 

Novembre 2020, chiude le votazioni dei moduli di Google deselezionando nella sezione Risposte la 

funzione Accetta Risposte. 

Concluse le operazioni descritte al punto precedente, l’applicazione Google Moduli automaticamente 

genera un file contenente le votazioni espresse che saranno registrate dalla commissione Elettorale 
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ed incrociate con le presenze rilevate dal foglio firme di ciascuna componente (genitori, docenti, 

personale Ata). 

Gli esiti delle votazioni saranno comunicati successivamente dalla commissione al dirigente 

scolastico che provvederà a pubblicarli. 

I file estratti saranno conservati dalla Segreteria su appositi supporti ed eliminati dal Drive entro 5 

giorni dal completamento delle operazioni elettorali. 

 

Art. 7 - Disposizioni finali  

 

Il regolamento così deliberato entrerà in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul sito 

istituzionale.  

 

 

 

 


