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   Ai Componenti del Seggio Elettorale 
Al Presidente della Commissione Elettorale 
A genitori  
Ai docenti 
Dell’I.C. “D’Onofrio” di Ferrandina  
Al DSGA 
All’Albo online 

OGGETTO: ELEZIONI SUPPLETIVE CONSIGLIO DI ISTITUTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art.24 del D.P.R. 31 maggio 1974 n.416; 
VISTO l’art.38 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991; 
VISTE le designazioni fatte pervenire dalla Commissione Elettorale in occasione delle elezioni suppletive degli organi 
collegiali indette dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - Direzione Generale della Basilicata, con nota prot. 
n. 6052 del 06.10.2020, per i giorni 29 e 30 novembre 2020; 
CONSIDERATO che il Consiglio d'Istituto in carica risulta incompleto per decadenza di un membro della 
componente GENITORI e di un membro della componente DOCENTI e che non è possibile procedere a surroga per 
esaurimento delle liste; 
VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 ; 
 

COMUNICA 
 
che le elezioni suppletive per il consiglio di istituto per la componente GENITORI (1 membro) e per la componenti 
DOCENTI (1 membro) si svolgeranno, secondo la normativa vigente,  in modalità on line, utilizzando la piattaforma G Suite, dalle ore 
8.00 alle ore 12.00 del giorno 29 novembre 2020 e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 del giorno 30 novembre 2020. 
 
ISTRUZIONE PER I DOCENTI 
Hanno diritto al voto tutti i docenti di ruolo, in assegnazione provvisoria, a t. d con un contratto fino al 30/06 o al 31/08 o comunque non 
inferiore ai 180 gg. 
Docenti che prestano servizio su più istituti hanno diritto al voto in tutti gli istituti di appartenenza. 
I docenti potranno esprimere UNA sola preferenza. 
I docenti riceveranno sulla propria email istituzionale il link per accedere alla piattaforma del voto. 
 
ISTRUZIONE PER I GENITORI 
Hanno diritto al voto entrambi i genitori degli alunni a meno che non abbiano perso la potestà genitoriale. 
I sigg. genitori riceveranno  due email ( una per il padre  e una per la madre) sull’account istituzionale del proprio figlio ( 
nomecognome@istitutocomprensivoferrandina.edu.it)  dove è riportato il link per accedere alla piattaforma del voto. 
Ai genitori che hanno più figli che frequentano l’I.C “D’Onofrio”, ( in tal caso, si ricorda, che i genitori hanno diritto ad un solo voto),  le email  
saranno inviate presso l’account del figlio più grande. 
Ogni genitore può esprimere UNA sola preferenza.  
Per facilitare la procedura si allega alla presente un tutorial per la votazione. 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  
 
N.B. Si allega alla presente 
- Allegato n. 1 elenco candidati docenti e genitori 
-Allegato n. 2 tutorial votazione genitori. 
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