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Al personale ATA 

 

Sito web 

 

 

 

 

Oggetto: Elezioni suppletive on-line componente ATA Consiglio d’Istituto  

 

 

Come indicato nel Decreto n.17681 del 2 ottobre 2020 del MI – Dipartimento sistema educativo 

d’istruzione e formazione, la data delle votazioni suppletive per il Consiglio d’Istituto è fissata per il 

giorno 29 novembre 2020 e per il giorno 30 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

A causa dell’emergenza Covid, come previsto dal DPCM 4 novembre 2020, le elezioni si 

svolgeranno in modalità on-line. 

 

Per la predisposizione delle liste e gli adempimenti necessari si comunica quanto segue: 

 

1.La Commissione elettorale è stata nominata con Prot. n.3973 del 13 ottobre 2020. 

2.La lista dei candidati dovrà  essere caratterizzata da un motto e sostenuta da almeno 5  

presentatori. I candidati proposti nella lista non possono essere superiori al doppio dei 

rappresentanti da eleggere, ovvero 4. 

3.La modulistica per la presentazione della lista potrà essere ritirata in Segreteria previo 

appuntamento con il sig. Giuseppe Farese. 

4.Una volta compilata e sottoscritta da candidati e presentatori la lista dovrà essere consegnata al sig. 

Giuseppe Farese per l’autentica delle firme. 

5.Il seggio elettorale sarà nominato dal Dirigente scolastico su designazione della Commissione 

elettorale entro il 5° giorno antecedente le votazioni. 

6.Il personale ATA potrà esprimere il proprio voto, indicando 1 preferenza. 

7.Può votare il personale ATA con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato fino al 

termine delle attività didattiche. 

8.Non sono previste deleghe. 

9.Il personale ATA, nei giorni stabiliti per le votazioni, si collegherà al proprio account. In posta 

riceverà il link per la votazione attraverso un Google form. 

10.Il modulo Google resterà aperto dalle ore 8.00 del 29 novembre 2020 fino alle ore 13.30 del 30 

novembre 2020. 

11.L’espressione del voto sarà anonima. 

12. La Commissione elettorale acquisirà le risposte dal modulo Google e stilerà il verbale. 

 

 
                                                                                                                    

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                Beatrice Lambertucci 
                                                                                           (Firma autografa sostituita ai sensi 
                                                                                                                                                       dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93)  
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