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Al personale Docente 
Ai Genitori 

Al Personale ATA 
Al Sito-web/Albo Online 

ATTI 
OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – Indicazioni 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso in data 18/10/2020; 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso in data 03/11/2020; 
Vista la Nota Prot. n. 1896 del 19/10/2020 del Ministero dell’Istruzione; 
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 13/11/2020; 
Visto il Regolamento per le elezioni degli Organi Collegiali in modalità telematica approvato dal Consiglio 
di Istituto con delibera n. del 23/11/2020; 
Visto il Decreto di indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto del 4514/08 del 15/10/2020; 
 

COMUNICA 
Che le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto delle componenti Docenti, Genitori e Personale ATA 
avranno luogo in modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione 
alle elezioni. 
Ai Genitori sarà inviato, per il tramite del registro elettronico, il link al modulo Google per esprimere il 
proprio voto. 
Ai Docenti e al Personale ATA sarà inviato, tramite account istituzionale 
(cognome.nome@iccapraiaelimite.edu.it) il link al modulo Google per esprimere il proprio voto. Il modulo 
sarà attivato esclusivamente nelle fasce orario dedicate alle votazioni. 
 
I genitori, qualora fossero ancora sprovvisti delle credenziali di accesso al registro elettronico, sono 
invitati a comunicare alla scuola il proprio indirizzo di posta elettronica al quale verranno inviate 
suddette credenziali. 
 
Si ricorda che, per le elezioni dei rappresentanti dei genitori, hanno diritto al voto entrambi i genitori o 
coloro che ne fanno legalmente le veci e che il genitore che ha più figli iscritti all'Istituto può votare una sola 
volta. 
Le preferenze che possono essere espresse sono: 
− n. 2 per i genitori; 
− n. 2 per il personale docente; 
− n. 1 per il personale ATA. 
 
Si rammenta inoltre che le votazioni si terranno il 29 Novembre 2020 dalle 8:00 alle 12:00 e il 30 
Novembre 2020 dalle 8:00 alle 13:30. 
 
La S. V. è tenuta a prendere visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali per le votazioni 
degli OO. CC. Online pubblicata sul sito istituzionale e allegata alla presente. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Angela DI DONATO 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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