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Comunicazione n. 121  del 23 Novembre 2020 
Alle famiglie 

Ai docenti 
Al D.S.G.A. 

Al personale A.T.A. 
 
Oggetto: elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. MODALITA’ DI VOTAZIONE. 

 

OGGETTO 
Misure organizzative per le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio per il 2020-
21/21-22/22-23 in considerazione dell’attuale emergenza Covid-19 e nel rispetto dei protocolli 
sanitari di contenimento del rischio. 

 

QUANDO SI VOTA 
Nei giorni di domenica 29 novembre 2020, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 30 novembre 
2020, dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

 

CHI VOTA 
I genitori, i docenti e il personale A.T.A. inserito nelle liste depositate in Segreteria. 
Se un genitore ha più figli nella scuola, vota UNA SOLA VOLTA. Se un elettore appartiene a più 
componenti vota per ogni componente. Esempio: se un genitore è anche docente della scuola 
vota sia per la componente genitori sia per la componente docente. Lo stesso vale per il 
personale A.T.A.. 

 

DOVE SI VOTA 
Tutte le operazioni di voto sono effettuate “a distanza” nelle modalità di seguito indicate. 

 

IDENTIFICAZIONE DEGLI ELETTORI E MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL VOTO 
GENITORI 
L’identificazione corrisponderà all’accesso al registro elettronico. 

 All’interno del registro elettronico i genitori troveranno il link al modulo, anonimo e 
riservato, per la votazione (un link per il padre e un link per la madre). 

 Ogni elettore può esprimere due preferenze previa scelta della lista a cui queste 
appartengono.  

 È possibile votare anche solo la lista di preferenza o esprimere una sola preferenza. 
DOCENTI 

 L’identificazione degli elettori della componente docenti avverrà attraverso l’accesso 
all’area riservata delle circolari interne. 

 All’interno della circolare “Rinnovo componente docenti consiglio d’istituto triennio 2020-
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2023" si troverà il link al modulo per la votazione. 

 Per le preferenze si legga quanto su indicato per i genitori. 
 Il link docenti è utilizzabile una sola volta. 
PERSONALE A.T.A. 

 Gli elettori della componente ATA riceveranno il link all’interno della posta elettronica 
istituzionale (@ictorredellago.edu.it). 

 Ogni elettore potrà esprimere un solo voto di preferenza scegliendolo dalla lista. 

 

COME COMUNICARE CON I COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE 
ll seggio elettorale sarà composto da tre componenti: un presidente e due scrutatori di cui uno 
con funzioni di segretario. I membri del seggio elettorale potranno interagire con i votanti per 
risolvere problematiche di tipo tecnologico o rispondere a dubbi circa le modalità di votazione 
all’interno della chat della piattaforma Teams attraverso i seguenti indirizzi e-mail: 
 
 
 
 
 
Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non 
potranno essere interrotte fino al loro completamento. 

 
 
 
 
Il Dirigente scolastico 

                          Vincenzo Maiorca 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 

 

Carlotta Strada:   carlotta.strada.d@ictorredellago.edu.it 
Giulia Simonetti: giulia.simonetti.d@ictorredellago.edu.it 
Alessia Peretti:    alessia.peretti.d@ctorredellago.edu.it 
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