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Prot. n. 5212/II.1 

 

 

Al sito web-Home page- Organi collegiali 

All’albo pretorio on line 

Alla commissione elettorale 

Ai docenti coordinatori di classe/ docenti di sezione 

Pubblicazione sul RE 

Trasmissione e mezzo mail a tutto il personale dell’IC 

 

 

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

dell’OM 215/91: comunicazione relativa alle operazioni di voto online 

 

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

operazioni di voto. 

 

I DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE DI SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA 

DETTERANNO AVVISO DELL’AVVENUTA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE 

NOTA SUL SITO WEB E SUL RE, VERIFICANDONE LA SOTTOSCRIZIONE DA 

PARTE DELLE FAMIGLIE. 

 

I DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA AFFIGGERANNO LA PRESENTE NOTA 

ALL’ESTERNO DELL’AULA, IN PROSSIMITA’ DELLA PORTA A VETRI DI 

ACCESSO.  

 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno, come da regolamentazione dell’USR Puglia, dalle h. 

08.00 di domenica 29/11/2020 alle h. 13.30 di lunedì 30/11/2020. 

 

Informativa sulle modalità voto: 

 

1) Il voto verrà espresso online, attraverso Google moduli, con le modalità previste dal 

Regolamento pubblicato sul sito web: 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/Regolamento_rinnovo__organi_collegiali_mod

alit%C3%A0_telematica.pdf. 

 

2) L’elettore potrà accedere ai moduli utilizzando indifferentemente dispositivi mobili o fissi. 

 

3) L’elettore accede al modulo di accreditamento cliccando sul link che verrà pubblicato nel 

registro elettronico, nella sezione comunicazioni, entro la sera di sabato 28.11.20. 

Tale modulo prevede la registrazione dei dati anagrafici e di un documento d’identità in corso di 

validità. Si precisa che i suddetti campi sono obbligatori.  

Tutti i genitori di scuola dell’infanzia riceveranno le credenziali di accesso al registro 

elettronico sull’indirizzo mail fornito al momento dell’iscrizione, entro venerdì 27.11 p.v.  

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/Regolamento_rinnovo__organi_collegiali_modalit%C3%A0_telematica.pdf
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/Regolamento_rinnovo__organi_collegiali_modalit%C3%A0_telematica.pdf
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Il link di accesso ai moduli google verrà in ogni caso trasmesso ai genitori rappresentanti di 

sezione della scuola dell’infanzia, affinché possano, a loro volta, inoltrarlo agli altri genitori di 

sezione, in caso di problemi d’accesso al RE o di mancato ricevimento delle credenziali. 

 

4) Una volta compilati i campi relativi all’accreditamento, il genitore accederà all’ultima pagina del 

modulo, contenente il link che indirizzerà automaticamente alla scheda elettorale, riportante i nomi 

dei candidati per la lista presentata. Si precisa che il modulo di voto e il modulo di identificazione 

sono distinti e non consentono di collegare il voto all’elettore, garantendone la segretezza. 

 

4) Il voto è personale e non delegabile. 

 

5) 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.  

 

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) 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 familiare. 

 

10) In relazione alla pubblicità della lista dei candidati, si invita a consultare il sito web, 

all’indirizzo: 

 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/albo-online/1662-elezioni-suppletive-della-

componente-genitori-del-consiglio-di-istituto-elenco-candidati 

 

 
Bari Palese, 25.11.20 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Rosanna Brucoli  

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                           ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  
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