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CIRCOLARE N.79  

San Giovanni La Punta, 19/11/2021 

Ai genitori  

Ai docenti  

Al personale ATA  

Al sito web 

 

 

Oggetto: Modalità di voto online per elezioni rinnovo triennale Consiglio di Istituto 2021-24  

A seguito di emanazione di DPCM del 3 novembre 2020 “Misure urgenti di contenimento del 

contagio sull’intero territorio nazionale”, e della Nota M.I. n. 24032 del 6 ottobre 2021 che 

dispongono che il rinnovo degli organi collegiali delle Istituzioni scolastiche possa avvenire 

secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà di partecipazione alle 

elezioni, si comunica che le elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio di Istituto, indette con 

 nota prot. n. 18 del 14/10/2021 dell’USR Sicilia, sono previste per il rinnovo di tutte le componenti 

del Consiglio di Istituto: genitori, personale A.T.A. , docenti. 

Si potrà votare esclusivamente online  domenica 28/11/2021 dalle ore 8.00 alle 12.00 e lunedì 

29/11/2021 dalle ore 8.00 alle 13.30.  

A tal fine si precisa quanto segue:  

1) i docenti eleggeranno 8 rappresentanti, i genitori 8 rappresentanti, il personale ATA 2 

rappresentanti;  

2) Per docenti e genitori sarà possibile esprimere al massimo due preferenze. Per il personale 

ATA sarà possibile esprimere una preferenza  

I genitori di più alunni iscritti a diverse classi della stessa scuola voteranno una sola volta. 

3) La commissione elettorale, nominata con prot. 8662/A19 del 15/10/2021, sarà disponibile 

durante l’orario di votazione per supporto ad eventuali problematiche al seguente link  

https://meet.google.com/ovu-rcnh-xky 

4) sul sito della scuola, al seguente link, sono state pubblicate le liste con i nominativi da 

votare: https://www.portaleargo.it/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml?codcli=SC27015  .  
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Modalità di voto 

1. Docenti e Personale A.T.A. voteranno online usando ESCLUSIVAMENTE le loro 

credenziali di istituto tramite il seguente modulo: 

MODULO DOCENTI E PERSONALE ATA:  https://forms.gle/v1zYptQNfYYyjcMZA 

  

2. Ciascun genitore firmerà e voterà usando ESCLUSIVAMENTE le credenziali di istituto in 

dotazione ai/alle loro figli/ie tramite i seguenti moduli: 

MODULO GENITORE 1:  https://forms.gle/v1zYptQNfYYyjcMZA 

MODULO GENITORE 2:  https://forms.gle/FjM7T9reBRr5exB98 

 

Il modulo sarà così strutturato:  

- Modulo Firma per l’autenticazione 

- Dopo l’autenticazione verrà visualizzata una pagina che consente di votare in modalità 

anonima (cliccare sul link visualizzato). 

SI RICORDA CHE, ANCHE SE IN POSSESSO DEL LINK, SI POTRÁ VOTARE SOLO ED 

ESCLUSIVAMENTE NEI GIORNI E NEGLI ORARI PREVISTI. 

Si raccomanda a tutti gli elettori e a tutte le elettrìci di votare in nome di una partecipazione 

attiva alla vita della scuola. 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF.SSA CONCETTA MATASSA 
        (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.4-bis del decreto legislativo n.82/2005) 
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