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Ai Genitori
Alla commissione elettorale
Al Dsga
Al sito web
OGGETTO: ELEZIONI ON LINE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO
2020-2023 – INTEGRAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DEL 13.10.2020
Come indicato nel Decreto AOODGOSV n.17681 del 2 ottobre 2020 del MIUR – Dipartimento
sistema educativo di istruzione e formazione, la data delle votazioni per il rinnovo del Consiglio di
Istituto è fissata per il giorno 29 novembre 2020, a partire dalle ore 8:00 fino alle ore 12.00, e
per il giorno 30 novembre 2020, dalle ore 8:00 fino alle ore 13:30.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad
entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci.
Pur nel rispetto del dettato dell’O.M. 215 del 15.07.1991 e considerato quanto disposto dal DPCM
del 03/11/2020 a causa dell’emergenza COVID, sentita la Commissione Elettorale, si comunica che
il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avverrà in modalità on line nel rispetto
dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni, secondo le seguenti indicazioni:
 verrà costituito un seggio elettorale on-line;
 nella giornata di SABATO 28 novembre 2020 sarà inviata via mail ai genitori una
comunicazione con i nominativi dei candidati ed il LINK per accedere al seggio
elettorale che sarà attivato da domenica 29 novembre 2020;
 ogni genitore potrà esprimere fino a due preferenze per i candidati della stessa
categoria;
 il genitore con più figli potrà votare una sola volta;
 l’identità dei votanti sarà accertata attraverso l’accesso al seggio elettorale tramite il
Link inviato, nelle seguenti giornate di Domenica 29 novembre dalle ore 8.00 alle ore
12.00 e Lunedì 30 novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30, esibendo ai delegati
incaricati un documento d’identità in corso di validità; non sono previste deleghe;
 dopo il riconoscimento del votante verrà inviato nell’account icvolpago.cloud del
figlio o della figlia un Modulo Google anonimo per la votazione;
 non è previsto il raggiungimento del quorum.
 l’espressione del voto avverrà in anonimato.
La Commissione Elettorale, è a disposizione per necessità e chiarimenti all’indirizzo di posta
istituzionale elezioni.consiglioistituto@icvolpago.cloud

