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Ai Docenti 

 Al Personale ATA 

Ai Genitori  

Agli Alunni 

All’Albo -Sito Web 
 

 

CIRCOLARE N. 28-2020 

 

OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANTI CONSIGLI DI ISTITUTO  

                                IN MODALITA’ ON LINE 

 

A parziale integrazione e rettifica di quanto previsto nella CIRCOLARE N. 17-2020 

del 14 ottobre u.s., alla luce delle recenti disposizioni a livello nazionale e regionale, si 

comunicano le istruzioni operative per l’espletamento delle operazioni di voto e di scrutinio 

che si svolgeranno il 29 novembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e il 30 novembre 

2020 dalle ore 08.00 alle ore 13.30 in modalità online  
 

 

- COMPONENTE STUDENTI 

Il Coordinatore di ciascuna classe pubblicherà su Classroom entro le ore 9:00 di 

lunedì 30 un link per accedere alla scheda di voto (il link verrà inviato al Coordinatore 

dal Presidente del Seggio elettorale in tempo utile). 

Per concentrare i tempi delle operazioni e favorirne uno svolgimento ordinato, le 

votazioni saranno aperte LUNEDI 30 dalle ore 9:30 alle ore 9:50.  

 

Prima e dopo tali orari i moduli non saranno comunque accessibili.  

Le operazioni di scrutinio avverranno subito dopo la chiusura delle votazioni a cura 

del Seggio Elettorale, secondo le stesse modalità sperimentate durante le elezioni dei 

rappresentanti del Consiglio di classe. 

 

- COMPONENTE GENITORI 

Il coordinatore di ciascuna classe pubblicherà su Classroom entro le ore 9:00 (per 

avere il tempo tecnico della trasmissione) di domenica 29 un link per accedere alle 

schede di voto, secondo l’anagrafica già nota e presente sul Registro Argo (i link 

verranno inviati al Coordinatore dal Presidente del Seggio elettorale in tempo utile). 

Le votazioni, quindi, saranno aperte DOMENICA 29 dalle ore 9:00 alle ore 12.00 

e LUNEDI’ 30 novembre dalle ore 08.00 alle ore 13.30.  

http://www.pololicealerossano.edu.it/
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Prima e dopo tali orari i moduli non saranno comunque accessibili.  

Le operazioni di scrutinio avverranno subito dopo la chiusura delle votazioni a cura 

del Seggio Elettorale, secondo le stesse modalità sperimentate durante le elezioni dei 

rappresentanti del Consiglio di classe. 

 

 

- COMPONENTE ATA e COMPONENTE DOCENTI 

Il Presidente del Seggio elettorale invierà via mail a ciascun docente e a ciascun  

membro del personale ATA entro le ore 9:00 di domenica 29 un link per accedere alla 

scheda di voto (i docenti riceveranno il link sulla posta @pololicealerossano). 

Le votazioni, quindi, saranno aperte DOMENICA 29 dalle ore 9:00 alle ore 12.00 

e LUNEDI’ 30 novembre dalle ore 08.00 alle ore 13.30.  

 

Prima e dopo tali orari i moduli non saranno comunque accessibili.  

Le operazioni di scrutinio avverranno subito dopo la chiusura delle votazioni a cura 

del Seggio Elettorale, secondo le stesse modalità sperimentate durante le elezioni dei 

rappresentanti del Consiglio di classe. 

 

Si ricorda altresì che ciascuna componente elegge i propri rappresentanti: 

 

Per la componente del personale DOCENTE ogni elettore può esprimere 2 voti  

di preferenza all’ interno della stessa lista; 

 

Per la componente del personale GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti  

di preferenza all’ interno della stessa lista; 

 

Per la componente del personale STUDENTI ogni elettore può esprimere 2 voti  

di preferenza all’interno della stessa lista; 

 

Per la componente del personale ATA ogni elettore può esprimere 1 voto di 

preferenza. 

                

 

Il Dirigente Scolastico 

Antonio F. Pistoia 
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