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Circolare  n 40 
Ai genitori degli alunni 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio 2020/2023 – Istruzioni per il voto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il D.P.R. n. 416 del 31.05.1974; 

 VISTO il D.Lgs n. 297/94; 

 VISTA l’O.M. n. 293/1996; 

 VISTA la nota MIUR n. 17681 del 02.10.2020; 

 VISTO il DPCM del 3 novembre 2020; 

 VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1190 del 05.11.2020; 

 VISTO il proprio Decreto di indizione delle elezioni prot. n. 3301 del 15.10.2020; 

 

DISPONE 

 

 Che le elezioni per il rinnovo del consiglio d’Istituto fissate per i giorni 29 e 30 novembre 2020 si 

svolgeranno in modalità on line. 

 

 

IL SEGGIO A DISTANZA sarà composto da: 

Presidente: Docente - Longhitano Elisa 

Segretario: Genitore - Musarra Amato Simona 

Scrutatore: Collaboratrice scolastica Sig.ra Romeo Grazia 

I componenti del seggio avranno il compito di vigilare sulla regolarità delle operazioni di voto. 

 

Diritto di voto 

 

Componente genitori: 

 

- Hanno diritto di esprimere fino a due preferenze appartenenti alla stessa lista, votano entrambi i genitori. 

Si precisa che ogni genitore può votare soltanto una volta, anche in presenza di più figli-alunni della 

scuola. 

 

Componente ATA 

 

- Tutto il personale ATA a tempo  indeterminato e determinato (purchè con supplenza annuale) ha diritto di 

voto; si può esprimere una sola preferenza. 
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Componente docenti 

 

- Tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato (purchè con supplenza annuale e non temporanea) 

hanno diritto di voto, si possono esprimere fino a due preferenze. 

 

ISTRUZIONI DI VOTO 

 

Per esprimere il voto, ciascun avente diritto: 

1. dovrà accedere al link relativo alla componente di proprio interesse, pubblicato sul Registro 

Elettronico della Scuola (I link dei vari moduli saranno distinti per: Docenti, Ata, Genitore 1 

(madre) e genitore 2 (padre). 

2. con il collegamento al link si aprirà la scheda elettorale, riportante anche le indicazioni sul 

numero massimo di preferenze esprimibili;  

3. per indicare la preferenza, l’elettore dovrà digitare il codice segreto, unico e non 

identificabile in alcun modo, ricevuto tramite sms. Si chiarisce che l’invio dei codici 

avviene nel totale rispetto della privacy da parte del soggetto responsabile del trattamento 

dati, ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 R.G.P.D;  

4. dopo aver inserito il codice, sarà possibile selezionare la lista oppure selezionare “scheda 

bianca”, nel caso non si desideri indicare alcuna preferenza;  

5. infine si potrà cliccare sui nominativi dei candidati . 

 

I link moduli per elezioni Consiglio di Istituto 2020/2023, pubblicati sulla bacheca del registro 

elettronico Argo della scuola, saranno attivi dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di domenica 29; dalle ore 

8:00 alle ore 13:30 di lunedì 30 novembre.  

 
 

Cordiali saluti 

 

 

Per il Dirigente Scolastico 

Il collaboratore 

Ins. Caggegi Carmela 
(Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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