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Oggetto:  modalità di votazione per l’elezione della componente  docenti, genitori  e personale 
ata nel Consiglio d’Istituto per il triennio 2021-23 

 
Si comunica che, a seguito dell’emanazione del DPCM del 18/10/2020 e della nota MIUR del 
19/10/2020 n. 1896, le elezioni in oggetto, previste per il 29-30  novembre si svolgeranno, in unica 
giornata  di voto lunedì 30 novembre dalle ore 8.00 alle 12.00, in modalità online con la seguente 
procedura: 
docenti e genitori 

- accedere al portale  Argo (per i genitori  alla voce documenti per i docenti alla voce bacheca) 
- spuntare la presa visione 
- votare cliccando sul link di Google moduli nell’orario indicato, 

personale ata  

- votare in presenza nel seggio fisso che verrà  allestito  dalle ore 8.00 alle 10.00 nel plesso di 
via Paganini e dalle 10.00 alle ore 12.00 nel plesso di via Tommaseo. Il personale in smart-
working il giorno 30 novembre potrà votare il giorno successivo dalle ore 8.00 alle ore  9.00. 

Si comunica che verranno garantite la segretezza del voto e la regolarità di tutte le operazioni, come 
previsto nel DPCM 18/10/2020. 

Le operazioni di spoglio dei voti e la compilazione dei verbali verranno effettuati dalla 
Commissione elettorale martedì 1 dicembre dalle 9.15 alle 11.15 successivamente saranno 
pubblicati all’albo i risultati. 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi ai componenti della commissione elettorale.  

 
 

La dirigente scolastica 
Dr.ssa Vincenza Pisanu 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


