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Distretto Scolastico 32 - Ambito Territoriale NA - N.° 20 

                         Al Personale Docente 

                              Ai Genitori / Agli Studenti 

                     Alla DSGA 

                              Al Personale ATA 

                              Agli atti della scuola 

                      

Oggetto: Calendario elezioni rinnovo Organi Collegiali – Consiglio d’Istituto – domenica 22 novembre 

2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 23 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Vista la Circolare inerente le elezioni rinnovo Organi Collegiali Prot. N. 4168 del 1/10/2020;                         

• Preso atto della dichiarazione dell’OMS con la quale l’epidemia da Covid 19 è stata valutata come 

“pandemia” visti i livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

• Vista l’andamento epidemiologico, al fine di semplificare le procedure elettorali  

 

RAMMENTA 

 

che domenica 22 novembre dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e lunedì 23 novembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 

13.30 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali nel Consiglio d’Istituto per le 

Componenti: Genitori, Docenti, Studenti e ATA. 
 

PER LE COMPONENTI GENITORI, DOCENTI E STUDENTI 

Il voto verrà svolto esclusivamente in modalità telematica con conteggio automatico delle preferenze. I 

relativi link alla scheda elettorale verranno inviati entro le ore 8.00 di domenica 22 novembre agli indirizzi 

email istituzionali. I Genitori troveranno il link per votare sulla casella email dei propri figli.  

Si potranno esprimere fino a due preferenze all’interno della stessa lista; i voti su liste diversi saranno 

considerati nulli. 

In caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i 

candidati secondo l’ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i 

candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza. 

Al termine, la Commissione elettorale provvederà alla ricezione dei voti dello spoglio automatico. 
 

PER LA COMPONENTE ATA 

Il voto verrà svolto in modalità telematica con conteggio automatico delle preferenze. I relativi link alla 

scheda elettorale verranno inviati entro le ore 8.00 di domenica 22 novembre agli indirizzi email forniti dalla 

Segreteria scolastica all’Animatore Digitale. 

Il Personale ATA potrà comunque esprimere il proprio voto sulla scheda cartacea il giorno lunedì 23 

novembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 13.30 presso la Sede di Striano.  

Si potrà esprimere una sola preferenza. 

Al termine, la Commissione elettorale provvederà allo spoglio delle schede cartacee e lo sommerà ai 

risultati dello spoglio automatico dei voti espressi in modalità telematica. 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Rosario Cozzolino 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. L.vo n. 39/93 
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