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Ai Docenti 

Agli Educatori 

Agli Studenti  

Alle Famiglie 

Al Personale ATA 

Agli atti 

Al DSGA 

Al sito web 

 

OGGETTO: Elezioni rappresentanti dei Docenti, Genitori,Studentie Personale ATA nel Consiglio 

d’Istituto– TRIENNIO 2020-2023 – Domenica 29 e Lunedì 30 novembre 2020 –Comunicazionemodalità 

di presentazione listee candidature 

 

La Dirigenza 

 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 79 del 23/10/2020, che ha disposto la sospensione delle 

attività scolastiche secondarie di secondo grado, rimettendo agli Istituti scolastici la rimodulazione delle stesse 

con ricorso alla didattica a distanza,  

Vista la Circolare n. 36 del 24/10/2020,con cui questo Istituto provvedeva ad attivare la didattica a distanza a 

far data dal 26 c.m.,  

Visto l’articolo 1, comma 9, lettera s) delDPCM del 3/11/ 2020, che ha disposto il rinnovo degli organi 

collegiali delle istituzioni scolastiche secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e 

libertà nella partecipazione alle elezioni, 

Considerata la necessità, anche alla luce della nota del M.I. del 5/11/2020prot. n. 1990,di rettificare la 

Circolare n.29 del 18/10/2020, recante Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto 

TRIENNIO 2020-2023 per la componente docenti, genitori, studenti e personale ATA, indica qui di seguito le 

modalità di presentazione delle liste e delle candidature relative alle elezioni in oggetto, anche al fine di 

facilitare una corretta e consapevole partecipazione alle elezioni di tutte le componenti nel Consiglio d'Istituto. 
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PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

 

I moduli per la presentazione delle liste e delle candidature dei rappresentanti delle componentiDocenti, 

Genitori, Studentie Personale ATA nel Consiglio d’Istituto devono essere inviati tramite e-mail Istituzionale 

all’attenzione della Commissione Elettorale al seguente indirizzo: rcrh080001@ipssalocri.edu.itfino alle ore 

12:00 del 14novembre 2020. 

Vista l’attuale situazione epidemiologica, non potendo apporre la propria firma sulla lista e sulla 

candidatura, ipresentatori delle liste saranno elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e 

data di nascita e numero documento di riconoscimento, mentre i candidati saranno individuati con 

l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e numero documento di riconoscimento che 

dovrà essere allegato al modulo di candidatura. 

Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12,00 la 

Commissione Elettorale verificherà la validità delle liste presentate e provvederà a pubblicarle sul sito web. 

Dopo le verifiche della loro regolarità, la propaganda potrà essere richiesta al Dirigente Scolastico e svolta on-

line. 

Con successiva comunicazione si renderanno note le modalità e la tempistica del voto. 

 

 

 

                 Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Anna Maria Cama 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                           

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93 
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