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Parma , 23/11/2020
Comunicazione seggi
PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista l’O.M. 215 del 15/07/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme sulla
elezione del Consiglio di Istituto;
Visto la Nota Ministeriale prot. n. 0017681 del 02/10/2020 riguardante le elezioni degli organi collegiali a
livello di istituzione scolastica per l’anno scolastico 2020/21;
Vista la propria nota prot.. 9706 del 16.10.2020 di indizione delle elezioni suppletive per il 29-30 novembre
2020;
Considerata la necessità di ricorerre alle modalità telematiche per il rinnovo del Consiglio d’Istituto (art. 1
comma 6 lettera r) del DPCM del 18 ottobre 2020 “… il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni
scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella
partecipazione alle elezioni.”, le elezioni suppletive la componente ATA del Consiglio d’Istituto dell’Ic Puccini
si svolgeranno in modalità a distanza.
COMUNICA
Che verranno istituiti n. 1 seggi elettorale con sede presso la sede della scuola Puccini.
Le votazioni si svolgeranno in modalità on-line con apposito modulo Google il cui link sarà inviato
sull’indirizzo di posta personale di ciascun elettore. Tutto il personale ATA, a tempo indeterminato e
determinato ha diritto di voto; si possono esprimere fino a due preferenze.

Le votazioni si svolgeranno 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 seggio elettorale procede alla proclamazione degli eletti entro quarantotto ore dalla conclusione delle
operazioni di voto. Degli eletti va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco all’albo on line
della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gastone Demaldè
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