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AI GENITORI degli alunni dell’Istituto
AL DSGA
Bacheca Genitori di Argo Scuolanext
AL SITO WEB
OGGETTO: OPERAZIONI DI VOTO ON LINE: ELEZIONI SUPLETIVE DEL CONSIGLIO DI
ISTITUTO – COMPONENTE GENITORI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 -

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Visto il DPCM 03 NOVEMBRE 2020 , art.1, che recita “.Il rinnovo degli organi collegiali delle
istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e
libertà nella partecipazione alle elezioni.”;
 VISTO

il Decreto di questa dirigenza di indizione delle elezioni in oggetto, prot, n. 11660 del

15.10.2020;
 CONSIDERATA l’opportunità di ridurre al minimo le occasioni di assembramento nei locali della
scuola;
 IN DEROGA e a parziale modifica di quanto disposto con il Decreto sopra citato;

DISPONE
Lo svolgimento in modalità telematica delle operazioni di voto per le elezioni suppletive del Consiglio di
Istituto a.s. 2020/2021 per la componente Genitori, previste per domenica 29 novembre 2020 dalle ore 08.00
alle ore 12.00 e lunedì 30 novembre 2020 , dalle ore 08.00 alle ore 13.30.

Alle ore 08.00 di domenica 29 novembre 2020 avranno inizio le OPERAZIONI DI VOTO ON LINE che si
concluderanno alle ore 12.00 e riprenderanno lunedì 30 novembre 2020 alle ore 08.00 per concludersi alle ore
13.30.
Prima dell’avvio delle operazioni di voto, i Genitori riceveranno nella Bacheca il link di un modulo Google
anonimo dove potranno esprimere la propria preferenza .
Per l’acquisizione dati raccolti, le operazioni di spoglio e per la redazione del verbale, il presidente del Seggio
elettorale e i due scrutatori dovranno recarsi a scuola martedì 01 dicembre 2020, alle ore 9.00.
Si ricorda che:
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L'elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori degli alunni e a coloro che ne fanno legalmente le
veci (tutore legale).



I genitori di più alunni iscritti a classi diverse votano una volta sola.



I Rappresentanti da eleggere sono 3.



Nella scheda si può indicare una sola preferenza.



Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme
collegate, che sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.



