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AVVISO N° 78 
 

Oggetto: Elezioni per l'anno scolastico 2020/2021 per la componente genitori nei 

Consigli di classe. 

 

Visto il DPCM del 18 ottobre 2020, relativo agli adempimenti delle istituzioni 

scolastiche, che introduce la possibilità di svolgere a distanza le operazioni di voto 

legate al rinnovo degli organi collegiali, nel rispetto dei principi di segretezza e 

libertà nella partecipazione, secondo le norme di sicurezza, 

 

si comunica 

che le elezioni, per l'anno scolastico 2020/2021, per l’elezione della sola 

componente genitori nei Consigli di TUTTE LE CLASSI , si svolgeranno 

totalmente on line nella giornata di GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 2020. 

I genitori riceveranno sulla mail personale depositata in segreteria didattica due 

codici di accesso per le operazioni di voto. I codici sono nominativi e non cedibili 

a terzi e consentono di garantire la segretezza del voto e la regolarità di tutte le 

operazioni, come previsto dall’art. 1, comma 1 lettera d) DPCM 18 ottobre 2020. 

Attraverso la mail del proprio figlio (…@iismorellicolao.it), saranno trasmessi 

due moduli – scheda A e B - per i due genitori/tutori aventi diritto al voto. Ciascun 

modulo richiederà i due codici di accesso (inviati sulla mail personale) per poter  

aprire il modulo ed esprimere la propria preferenza (massimo 1) .  

Dalle ore 12:00 alle ore 18:00 del 29 ottobre 2020 ciascun genitore potrà votare, la 

piattaforma consente di votare una sola volta. 

La presente comunicazione annulla e sostituisce le precedenti. 

 Il Dirigente Scolastico  

 Ing. Raffaele Suppa 
                                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                      ex art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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Cod. meccanografico: 
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