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Prot. n. 4131/II.1 

                                                                                                     Bari-Palese  20.10.2020 

A tutto il personale dell’IC 

Ai genitori degli alunni  

Al sito web 

Albo pretorio –sezione Organi collegiali 

 
Oggetto: Elezioni suppletive della componente genitori del Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 53 dell’OM 215/91: 

comunicazioni 

 

In relazione all’oggetto, si trasmette la comunicazione inerente alle modalità e al calendario e delle procedure elettorali 

Per ogni altra informazione in merito, le SSLL sono invitate a consultare il sito web della Scuola, all’indirizzo: 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/organi-collegiali 

 

Calendario delle operazioni di voto: dalle h 08.00 di domenica 29/11/2020 alle h 13.30 di lunedì 30/11/2020; 

 

Informativa sul voto:  

1) Il voto verrà espresso online, con le modalità previste dal Regolamento pubblicato sul sito web: 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/Regolamento_rinnovo__organi_collegiali_modalit%C3%A0_telemati

ca.pdf 

2) Le istruzioni operative per l’accesso al voto e l’identificazione dell’elettore (si precisa che il modulo di voto e il modulo 

di identificazione saranno distinti e non consentiranno di collegare il voto all’elettore, garantendone la segretezza) 

saranno veicolate attraverso il sito web: ; 

3) Il voto è personale e non delegabile. 

4) Le elezioni suppletive sono indette per la copertura di n° 3 seggi della componente genitori, non reintegrabile con 

provvedimenti di surroga a causa dell’esaurimento delle liste; 

5) Gli eletti rimarranno in carica fino al rinnovo del Consiglio di Istituto, previsto per il prossimo anno scolastico; 

6) I genitori votano per l’integrazione della componente di appartenenza. Gli elettori che appartengono a più componenti (es: 

genitori e docenti) votano per la componente genitori. 

7) Ciascun genitore vota una sola volta, anche se ha più figli iscritti a classi/ordini di scuola diversi. 

8) Il numero di preferenze esprimibili corrisponde a una sola preferenza (essendo solo 3 i posti attribuibili). 

9) Ciascun elettore è tenuto ad inserire nel modulo di identificazione gli estremi di un  documento  valido di riconoscimento.  

10) Gli elettori in situazione di temporaneo o permanente impedimento della vista, dell’uso delle mani o in situazione di altro 

impedimento di analoga gravità, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un altro elettore.  

11) In relazione alla pubblicità delle liste degli elettori e dei candidati, si invita a consultare il sito web, all’indirizzo:  

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/organi-collegiali 

 

Nell’invitare tutti gli elettori ad avvalersi del diritto di voto, si coglie l’occasione di ringraziare per ogni forma di partecipazione alle 

attività e alla missione della nostra Scuola. 
La Dirigente Scolastica                    

     Dott.ssa Rosanna Brucoli 

                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                          Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/  
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