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Comunicazione n. 117 Erice, 23/11/2021 
 

Ai DOCENTI 
Agli ALUNNI 

Ai GENITORII 
Al PERSONALE ATA 

Alla DSGA 
TUTTE LE SEDI 

ALL’ALBO D’ISTITUTO 
Al SITO WEB istituzionale 

 
 
OGGETTO: Elezioni del 28 e 29 novembre 2021 dei rappresentanti di tutte le componenti 

in seno al Consiglio d’Istituto. 
 
Ad integrazione della comunicazione n. 53 del 21/10/2021 (Decreto n. 9456) con cui 

sono state indette le elezioni per il rinnovo di tutte le componenti in seno al Consiglio 
d’Istituto, si comunica che tutti gli elettori – docenti, alunni, genitori e personale A.T.A. – 
potranno esprimere il voto in modalità online, osservando la procedura di seguito 
riportata,  

 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di domenica 28/11/2021 e  

 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 di lunedì 29/11/2021. 
 
 

A) PER L’ELEZIONE DI N. 8 DOCENTI IN SENO AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Ciascun docente potrà votare rispettando le seguenti istruzioni:  
1. nel sito http://www.sciasciaebufalino.edu.it/ cliccare il riquadro “ELEZIONI ORGANI 

COLLEGIALI – CONSIGLIO D’ISTITUTO” che si trova in “BACHECA Avvisi in primo 
piano”;  

2. cliccare sul link “ELEZIONE DOCENTI” e seguire le istruzioni di voto (si ricorda che 
per effettuare la votazione è necessario utilizzare il browser Google Chrome con 
le credenziali dell’account del tipo: nomecognome@sciasciaebufalino.edu.it). Il 
modulo per la votazione è configurato in modo da garantire l’anonimato dell’elettore. 

Quanto alle modalità di espressione del voto si ricorda che per i rappresentanti della 
componente Docenti nel Consiglio d’Istituto:  

- devono essere eletti n. 8 docenti;  
- ogni docente potrà esprimere fino a due preferenze; 
- in caso di parità di voti di preferenza verrà proclamato eletto il 

candidato secondo l’ordine di collocazione nella lista medesima; 
- in sede di ripartizione dei posti si terrà conto della riserva prevista per 

la sede aggregata di Valderice in conformità agli artt. 5 c. 8 e 44 cc. 8, 
9, 10 dell’O.M. 215/91. 
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B) PER L’ELEZIONE DI N. 4 GENITORI IN SENO AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Ciascun genitore potrà votare rispettando le seguenti istruzioni:  
1. nel sito http://www.sciasciaebufalino.edu.it/ cliccare nel riquadro “ELEZIONI 

ORGANI COLLEGIALI – CONSIGLIO D’ISTITUTO” che si trova in “BACHECA 
Avvisi in primo piano”;  

2. cliccare sul link “ELEZIONE GENITORI” e seguire le istruzioni di voto (si ricorda che 
per effettuare la votazione è necessario utilizzare il browser Google Chrome con 
le credenziali dell’account del/lla proprio/a figlio/a del tipo: 
nomecognome@sciasciaebufalino.edu.it). Il modulo per la votazione è configurato 
in modo da garantire l’anonimato dell’elettore. 

Quanto alle modalità di espressione del voto si ricorda che per i rappresentanti 
della componente Genitori nel Consiglio d’Istituto:  

- devono essere eletti n. 4 genitori;  
- ogni genitore potrà esprimere fino a due preferenze; 
- in caso di parità di voti di preferenza verrà proclamato eletto il 

candidato secondo l’ordine di collocazione nella lista medesima; 
- in sede di ripartizione dei posti si terrà conto della riserva prevista per 

la sede aggregata di Valderice in conformità agli artt. 5 c. 8 e 44 cc. 8, 
9, 10 dell’O.M. 215/91. 

 
 

C) PER L’ELEZIONE DI N. 4 ALUNNI IN SENO AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Ciascun alunno potrà votare rispettando la seguente procedura:  
1. nel sito http://www.sciasciaebufalino.edu.it/ cliccare nel riquadro “ELEZIONI 

ORGANI COLLEGIALI – CONSIGLIO D’ISTITUTO” che si trova in “BACHECA 
Avvisi in primo piano”;  

2. cliccare sul link “ELEZIONE ALUNNI” e seguire le istruzioni di voto (si ricorda che 
per effettuare la votazione è necessario utilizzare il browser Google Chrome con 
le credenziali dell’account del tipo: nomecognome@sciasciaebufalino.edu.it). Il 
modulo per la votazione è configurato in modo da garantire l’anonimato dell’elettore. 

Quanto alle modalità di espressione del voto si ricorda che per i rappresentanti 
della componente Alunni nel Consiglio d’Istituto:  

- devono essere eletti n. 4 studenti;  
- ogni alunno, dopo avere votato la lista, potrà esprimere fino a due 

preferenze a favore del/i candidato/i appartenente/i alla medesima 
lista prescelta; 

- nel caso di parità di preferenze ottenute fra candidati di liste diverse la 
Commissione Elettorale procederà, come da normativa vigente, ad 
effettuare il sorteggio; 

- in caso di parità di voti di preferenza all’interno della stessa lista verrà 
proclamato eletto il candidato secondo l’ordine di collocazione nella 
lista medesima; 

- in sede di ripartizione dei posti si terrà conto della riserva prevista per 
la sede aggregata di Valderice in conformità agli artt. 5 c. 8 e 44 cc. 8, 
9, 10 dell’O.M. 215/91. 
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D) PER L’ELEZIONE DI N. 2 RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE ATA IN SENO 
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il personale ATA potrà votare rispettando le seguenti istruzioni:  
1. nel sito http://www.sciasciaebufalino.edu.it/ cliccare nel riquadro “ELEZIONI 

ORGANI COLLEGIALI – CONSIGLIO D’ISTITUTO” che si trova in “BACHECA 
Avvisi in primo piano”;  

2. cliccare sul link: “ELEZIONE COMPONENTE ATA” e seguire le istruzioni di voto (si 
ricorda che per effettuare la votazione è necessario utilizzare il browser Google 
Chrome con le credenziali dell’account del tipo: 
nomecognome@sciasciaebufalino.edu.it). Il modulo per la votazione è configurato 
in modo da garantire l’anonimato dell’elettore. 

Quanto alle modalità di espressione del voto si ricorda che per i rappresentanti della 
componente ATA nel Consiglio d’Istituto:  

- devono essere eletti n. 2 rappresentanti;  
- il personale ATA potrà esprimere una sola preferenza; 
- in caso di parità di voti di preferenza verrà proclamato eletto il 

candidato secondo l’ordine di collocazione nella lista medesima. 
 

RISCONTRO, RIASSUNZIONE E RATIFICA DEI RISULTATI ELETTORALI -  
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 

Per la peculiarità della procedura di votazione online eccezionalmente adottata, la 
Commissione Elettorale, nell’esercizio della funzione di “Seggio n.1 in composizione 
integrata”, si occuperà del successivo riscontro e riassunzione dei risultati elettorali 
generati in automatico dalla piattaforma Google, della ratifica degli stessi, quindi, della 
proclamazione degli eletti. Tali risultati verranno successivamente comunicati alla 
Presidenza per l’elaborazione delle circolari di rito. 

 
 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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