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Prot. (si veda segnatura)                                                                          Bibbiena, 26 Novembre 2020 

 

AL PERSONALE ATA DELL’ISTITUTO 
CON DIRITTO DI VOTO PER IL RINNOVO DEL CDI 

- sito e bacheca registro 
 
OGGETTO- MODALITÀ SVOLGIMENTO ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2020-2023. 
 

Con la presente si comunicano le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio di Istituto 
per i prossimi tre anni scolastici che, in ottemperanza al DPCM del 3 novembre 2020, art. 1 lett. s, devono 
essere svolte in modalità a distanza. 
 
Le votazioni si svolgeranno nei giorni di DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e 
LUNEDÌ 30 NOVEMBRE 2020 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30). 
 
La procedura per le elezioni sarà molto semplice e avverrà  attraverso il link che verrà fornito sabato 
mattina attraverso la bacheca del registro elettronico Spaggiari.   
Il link, attivo solo nei giorni e negli orari indicati sopra, darà l’accesso al MODULO DI REGISTRAZIONE 
attraverso le credenziali della posta istituzionale fornite a ciascuno (pena l’invalidità del voto) e un 
documento di identità (carta identità, patente o passaporto).  Successivamente all’invio della registrazione 
sarà accessibile, in totale riservatezza, il MODULO DI VOTAZIONE dove sono riportati i nominativi dei 
candidati della LISTA ATA.  
Le votazioni si svolgeranno in modalità a distanza comunque nel rispetto dei principi di segretezza e libertà 
di partecipazione. 
 
Potrà essere espressa una sola preferenza spuntando le caselle dei nominativi del candidato prescelto.  
Sarà possibile votare con qualsiasi dispositivo digitale, dal computer al cellulare 
 
Si invita tutti ad esprimere il proprio voto, essendo il Consiglio di istituto l’organo istituzionale della 
scuola che riunisce tutte le componenti:  genitori, ATA e docenti. 
 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 
         

Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof.ssa Alessandra Mucci 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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