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CIRCOLARE n 94 del 25/11/2020 

 

 

Alle Famiglie 

Agli Alunni 

 

E p.c al D.S.G.A. 

 

 

Oggetto: Modalità di votazione a distanza - Elezioni suppletive della 

componente genitori del Consiglio d'Istituto 29 e 30 novembre 2020.  

 

 

In ottemperanza alla Legge n.6 del 23 febbraio 2020, dei successivi DPCM in tema di 

emergenza sanitaria (con attenzione a quello del 18 ottobre 2020), del D.L. n.18 del 17 

marzo 2020, del D.L. n.19 del 25 marzo 2020 e nella considerazione che c’è necessità di 

ricorrere alle modalità telematiche per il rinnovo del Consiglio d’Istituto (art. 1 comma 6 

lettera r) del DPCM del 18 ottobre 2020 “… 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.”, le elezioni suppletive della 

componente genitori del Consiglio d’Istituto di codesta Istituzione scolastica, si svolgeranno 

in modalità a distanza. Le votazioni da parte degli aventi diritto si svolgeranno 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. 

 

Modalità Le votazioni si svolgeranno in modalità on-line con appositi Moduli 

Google (uno per ogni genitore/tutore), il link sarà reso disponibile tramite il registro 

elettronico al quale si potrà accedere con proprio account. 

 

I genitori che hanno più figli nelle scuole dell’istituto votano una sola volta. 

 



Per votare basterà cliccare sul link e assicurarsi di accedere a Chrome Moduli. Dato 

che siamo in presenza di un’unica candidata, ciascun genitore potrà esprimere una 

preferenza.  Una volta effettuata la votazione dovrà cliccare su invio. Se non si esprime 

alcuna preferenza il modulo non potrà essere inviato. Le votazioni attraverso il Modulo 

perverranno al sistema in maniera del tutto anonima. Sarà consentito un solo voto per 

genitore. 

Al temine degli orari indicati vengono chiuse le votazioni. 

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle 

votazioni. Il seggio elettorale procederà alla proclamazione degli eletti di cui verrà data 

comunicazione mediante affissione del relativo elenco all’albo online della scuola. 

La commissione elettorale 

  

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Lucio Mariani 
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