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Agli esercenti la potestà genitoriale
Al Personale Docente e ATA
Agli Alunni
Sito Web e Albo/ Atti

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio
2020/2024: Procedura di partecipazione al voto.
Si ribadisce che sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’ Istituto per il triennio
2021/2024.
Le elezioni si svolgeranno nelle giornate di domenica 28 novembre (dalle ore 8:00 alle
12:00) e lunedì 29 novembre (dalle ore 8:00 alle 13:30), secondo la modalità a distanza.
Di seguito il dettaglio della modalità di svolgimento delle elezioni:
●
●

Sarà istituito un seggio online per il voto su piattaforma Microsoft teams ;
Il link del modulo Microsoft Teams con cui gli aventi diritto al voto potranno esprimere
le loro preferenze, negli orari di apertura del seggio, è:

Componente Docente

https://forms.office.com/r/WZRGANeN2X

Componente
Personale ATA

https://forms.office.com/r/RKSwdKedp2

Componente Genitori

https://forms.office.com/r/9CHjLizMUG

Componente Alunni

https://forms.office.com/r/gWi2K1sUEY

La procedura di voto si esprime in 2 fasi:
• con la compilazione del primo modulo, l’elettore attesta la sua presenza. Al momento dell’invio,
comparirà un messaggio contenente un link da cliccare per avere accesso alla scheda
elettorale online;
• con la compilazione del secondo modulo, l’elettore esprime le proprie preferenze. Dopo aver

digitato il tasto “invia” il/i voto/i sarà/saranno registrato/i in maniera anonima.

Si ricorda che Docenti, Genitori ed Alunni possono esprimere 2 preferenze, il personale ATA può
esprimere una sola preferenza.

N.B.
•

•

I GENITORI CHE HANNO DUE O PIU’ FIGLI ALL’INTERNO DELLA STESSA SEZIONE/
CLASSE O IN SEZIONI/CLASSI DIVERSE ESERCITANO IL DIRITTO DI VOTO UNA
SOLA VOLTA;
IL PERSONALE DOCENTE E ATA NON DI RUOLO SUPPLENTE TEMPORANEO NON
HA DIRITTO ALL’ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Operazione di scrutino
Le operazioni di scrutino avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno
essere interrotte fino al loro completamento. Delle operazioni di scrutinio verrà redatto processo verbale
in duplice copia e sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori. Il seggio è unico.
Il seggio elettorale procederà alla proclamazione degli eletti entro quarantotto ore dalla conclusione delle
operazioni di voto. Degli eletti sarà data comunicazione mediante affissione del relativo elenco all’albo
on line della scuola

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariarosaria Russo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, del D. Lgs. 39/93

