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Ai Docenti

Agli Studenti

Ai Genitori

Al Personale ATA

OGGETTO: Modalità svolgimento Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto

Si ricorda che Domenica 29/11 e Lunedì 30/11 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio 
d’Istituto.

Come previsto dal DPCM del 18 Ottobre 2020 art.1, comma 1, lettera d, punto 6 “ il rinnovo degli 
organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei 
principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni”; pertanto, in considerazione 
dell’emergenza sanitaria in atto e della necessità di disporre misure urgenti di contenimento del 
contagio, le votazioni si svolgeranno a distanza con la seguente organizzazione:

Tutti gli aventi diritto al voto potranno votare Domenica 29 Novembre dalle 8.00 alle 12.00 e Lunedì
30 novembre dalle 8.00 alle 13.30, accedendo al seggio tramite il link di invito pervenuto sul gruppo 
di appartenenza (Docenti,Studenti, Genitori, Personale ATA,).

Allo scopo saranno costituiti 3 Seggi, uno per ogni plesso; i Docenti accederanno al seggio del plesso
in cui prestano servizio o a quello in cui svolgono il maggior numero di ore, gli Studenti a quello 
dell’Istituto in cui sono iscritti, il Personale ATA a quello dell’Istituto Buontalenti (Seggio n.1)

Una volta effettuato l’accesso l’elettore dovrà inserire nella chat del meet nome, cognome ed estremi 
di un documento; a quel punto l’elettore verrà indirizzato al link che apparirà sulla chat del meet

Cliccando sul link verrà visualizzata la scheda sulla quale l’elettore potrà indicare il voto alla lista e le 
eventuali preferenze.

Gli Studenti voteranno Lunedì 30 secondo la successione oraria che verrà comunicata su Bacheca di 
ARGO.

Si fa altresì presente che:
per la Componente dei Docenti, degli Studenti e dei Genitori, ogni elettore può esprimere 2 voti 
di preferenza;
per la Componente del Personale ATA ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.
Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono comunque valide per l’attribuzione del 
posto spettante alla lista.

    Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Turano
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