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Circolare n. 40  Milano, 12 novembre 2021 

 Ai genitori dell’Istituto 
 Ai docenti dell’Istituto 
 Al personale ATA 
 Al DSGA 
 Agli atti 
 
Oggetto: elezioni Consiglio d’Istituto 

 
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, triennio 2021-2024, avranno luogo on-line, attraverso la 

piattaforma Eligo, nelle giornate di domenica 21 novembre e lunedì 22 novembre. 

L’accesso alla piattaforma Eligo per le operazioni di voto potrà avvenire dalle ore 10.00 di domenica 21 

novembre fino alle ore 14 di lunedì 22 novembre 2021. 

Ciascuna categoria di elettori, Genitori, Docenti e Personale ATA, eleggerà i propri Rappresentanti.  

In calce alla presente, vengono pubblicate le rispettive liste dei candidati. 

Gli elettori che fanno parte di più componenti (es: docente genitore di un alunno dell’Istituto) esercitano 

l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.  

Ciascun elettore riceverà al proprio indirizzo mail il link per il collegamento alla piattaforma e le credenziali 

(username e password) per votare. 

 

Elettorato 

Componente Genitori – Lista “Genitori per la Morosini Manara” 

Votano entrambi i genitori degli alunni e coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le 

sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari ai 

sensi dell’art. 348 del codice civile. Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche in quanto, ai sensi dell’art. 

20 del DPR 416/1974, il voto è personale.  

I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso circolo votano una sola volta per il Consiglio di 

Istituto.  

Non spetta l’elettorato attivo e passivo ai genitori che hanno perso la potestà sul minore. 

I genitori possono esprimere fino a 2 (due) preferenze. 



Lunedì 15 novembre tutti i genitori riceveranno alla mail depositata presso la Segreteria le credenziali e il 

link di accesso per poter votare. È dunque indispensabile aver comunicato il proprio indirizzo mail. Chi non 

l’avesse fatto e/o non dovesse ricevere le credenziali, potrà comunicarlo all’indirizzo mail 

elezionirappresentanti@icmorosinimanara.edu.it entro giovedì 18 novembre alle ore 10. 

Componente Docenti – Lista “Collaborare per costruire” 

Votano tutti i docenti di ruolo e i supplenti annuali con contratti al 30 giugno o al 31 agosto. 

I docenti in servizio in più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo in tutti gli Istituti in cui prestano 

servizio. Non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo i docenti con supplenza temporanea.  

I docenti possono esprimere fino a 2 (due) preferenze.  

I docenti riceveranno le credenziali e il link di accesso per poter votare alla propria casella mail di Istituto. In 

caso di mancata ricezione di credenziali e link, si prega di comunicare all’indirizzo mail  

elezionirappresentanti@icmorosinimanara.edu.it  

Componente personale ATA – Lista “ATA! Ci siamo” 

Vota tutto il personale ATA, di ruolo o con supplenza annuale.  

Non ha diritto all’elettorato attivo e passivo il personale ATA con supplenza temporanea.  

Gli ATA possono esprimere 1 (una) preferenza.  

Il personale ATA riceverà le credenziali e il link di accesso per poter votare alla mail depositata presso la 

Segreteria dell’Istituto. In caso di mancata ricezione di credenziali e link, si prega di comunicare all’indirizzo 

mail elezionirappresentanti@icmorosinimanara.edu.it 

 

Come si vota 

Una volta entrati nella piattaforma Eligo con le proprie credenziali si aprirà una finestra che rappresenta la 

scheda elettorale con i nomi dei candidati della componente di appartenenza (genitori, docenti, personale 

A.T.A.). 

Durante le operazioni di voto, in caso di difficoltà o di mancata ricezione delle credenziali, è possibile 

contattare la Commissione Elettorale all’indirizzo mail elezionirappresentanti@icmorosinimanara.edu.it  

Le richieste saranno prese in carico dalle ore 10 alle ore 13.30 di domenica e dalle ore 8 alle ore 13.30 di 

lunedì. 

Il voto non è ripetibile e/o modificabile, pertanto si suggerisce di prestare la massima attenzione alle istruzioni 

riportate nella piattaforma. 

La piattaforma certificata “Eligo” è un sistema verificato dal Garante della privacy che garantisce la segretezza 

e la libera espressione del voto e risultati elettorali legalmente validi. 

Per conoscere la piattaforma di voto si visiti il sito: www.eligo.social 

 

Operazioni di scrutinio, attribuzione dei posti e adempimenti per la proclamazione degli eletti 

Le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni. 

La proclamazione degli eletti avviene entro 48 (quarantotto) ore dalla conclusione delle operazioni di voto e 

sarà comunicata mediante affissione del relativo elenco all’albo della scuola.  



 

LISTE CANDIDATI  

 

  LISTA  I - 

GENITORI 

“Genitori per la 

Morosini Manara” 

  LISTA  II - DOCENTI 

“Collaborare per costruire” 

  LISTA  III – ATA 

“ATA! Ci siamo” 

1 Tarantola Cristina 1 Ruggiero Caterina 1 Balotta Maria 

2 Zorzoli Roberta 2 Saginario Marianna 2 Di Garbo Anna 

3 Gariano Luigi 3 Albertini Monica 3 Nachiero Franca 

4 Rossaro Margherita 4 Lubelli Gianluca 4 Aliberti Domenico 

5 De Matteis Stefania 5 Annati Valentina    

6 Felici Alessandra 6 Ridolfo Sara    

7 Gelmetti Valeria 7 Bassani Andrea    

8 Rositani Clelia 8 Faggin Cinzia    

9 Fatarella Michela 9 Lamberti Fiorella    

10 Pagani Alberto 10 Massari Antonella    

11 Proserpio Simone 11 Mastrangelo Francesca    

      12 Pascali Maria Rosaria    

   13 Nazzi Alessandra    

 

 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Ugo Martelli 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 


