
 
Comunicato n° 099/ DIR 

Bari, 24 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 ricorda che in data 29 e 30 novembre 2020 si terranno in modalità ONLINE le votazioni per il 

rinnovo del Consiglio di Istituto in tutte le sue componenti. In particolare si potrà votare: 

✔ 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 trasmettere agli aventi diritto il link per la votazione secondo le 

seguenti modalità: 

Aventi diritto Modalità Note 

Alunni account istituzionale 

 

 

Per esprimere il proprio voto verrà chiesto di 

compilare un primo modulo (finalizzato alla 

registrazione dei votanti) in cui inserire il 

proprio cognome e nome, per poi accedere 

ad un secondo modulo che permetterà di 

esprimere la propria preferenza in modo del 

tutto anonimo (non c’è collegamento tra 

i due moduli). 

 

 

 

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 proprio voto verrà chiesto di 

compilare un primo modulo (finalizzato alla 

registrazione dei votanti) in cui inserire il 

proprio cognome e nome e la password 

ricevuta dai rappresentanti di classe, per poi 

accedere ad un secondo modulo che 

permetterà di esprimere la propria preferenza 

in modo del tutto anonimo (non c’è 

collegamento tra i due moduli). 

 



 
 

 

Si ricorda che possono votare: 

- tutti i docenti a tempo indeterminato compresi quelli in assegnazione provvisoria o a tempo 

determinato che abbiano un contratto di almeno 180 giorni; 

- tutto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario a tempo indeterminato facente parte 

dell’Istituto; 

- tutti gli alunni iscritti per l’Anno Scolastico 2020 – 2021; 

- entrambi i genitori degli alunni iscritti per l’Anno Scolastico 2020 – 2021, anche se i figli sono 

maggiorenni, o coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone 

fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai 

sensi dell’art. 348 del codice civile. 

I link per la votazione verranno resi visibili nei giorni e negli orari stabiliti da parte della commissione 

elettorale che si insiederà in una “stanza virtuale” appositamente allestita.  

Nel caso in cui i votanti dovessero riscontrare difficoltà nell’esercizio di voto potranno contattare la 

commissione elettorale inviando una mail a commissione.elettorale@marconibari.edu.it esclusivamente 

dall’account istituzionale. 

Lunedì 30 novembre dalle ore 14:00 si svolgeranno le operazioni di spoglio (sempre all’interno di una 

“stanza virtuale”) da parte della Commissione elettorale. Chiunque voglia partecipare alle operazioni di 

spoglio può inviare una mail con richiesta ufficiale dall’account istituzionale a 

commissione.elettorale@marconibari.edu.it. 

Si confida nella massima collaborazione e correttezza nella compilazione dei moduli. 

 

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 
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