
 
Comunicato n° 075/ DIR 

Bari, 04 novembre 2020 

Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori degli alunni 

Al personale ATA 

Al sito web 

e p.c. al DSGA 

 

Oggetto: Elezione rappresentanti componente Alunni, Genitori, Docenti e Personale ATA nel 

Consiglio di Istituto 

Si comunica che sono indette le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto che sarà 

composto da 8 docenti, 2 ATA, 4 genitori, 4 alunni e durerà in carica per il triennio 2020/2023 fatta 

eccezione per la componente alunni che rimane in carica per il solo A.S. 2020/2021. 

Nel rispetto della normativa vigente alla data odierna, le votazioni si svolgeranno on line nei 

seguenti giorni: 

✔ dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di  domenica  29 novembre 2020 

✔ dalle ore 8:00 alle ore 13:30 di  lunedì   30 novembre 2020 

La commissione provvederà a trasmette agli aventi diritto il link per la votazione secondo le seguenti 

modalità: 

Aventi diritto Modalità Note 

Alunni account istituzionale // 

Docenti account istituzionale // 

ATA account istituzionale // 

Genitori (1 link per il padre, 1 
link per la madre) 

account istituzionale del figlio/a Per esprimere il voto i genitori 
inseriranno apposita password a 
loro trasmessa dai propri 

rappresentanti * 

*Le indicazioni utili alle operazioni di voto saranno fornite ai rappresentanti di classe dei 

genitori durante i Consigli di classe di prossima convocazione che si terranno nei giorni 

precedenti le votazioni.  

Le liste elettorali, indirizzate alla Commissione Elettorale, devono essere presentate all’ufficio 

Protocollo: 

✔ dalle ore 9:00 alle ore 14:00 nei giorni dal 9 al 13 novembre 2020  

✔ dalle ore 9:00 alle ore 12:00 del giorno 16 Novembre 2020  

La modulistica per la presentazione delle candidature è quella allegata alla presente, differenziata 

per Alunni, Genitori, Docenti e Personale ATA. 

 

 



 
 

La diffusione del programma/propaganda elettorale può essere effettuata dai candidati e/o 

presentatori di liste dal 18° al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni (dal 11/11/2020 al 

27/11/2020). 

Le eventuali richieste di riunioni (incontri tra Alunni, Genitori, Docenti e Personale ATA) devono 

essere presentate – in forma scritta – dagli interessati (candidati e presentatori di lista) al Dirigente 

Scolastico entro il decimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (19/11/2020). 

La commissione elettorale rimane a disposizione per la pianificazione e realizzazione delle assemblee 

on line della componente genitori e/o alunni. 

Nella apposita bacheca al piano terra sono affisse le indicazioni generali relative allo svolgimento 

delle elezioni e/o eventuali ulteriori comunicazioni. 

Bari, 04 novembre 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to* Prof.ssa Anna Grazia De Marzo 
* firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n° 39/93 


