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Al Personale docente ed ATA
Ai genitori degli alunni
All’albo on line della scuola

OGGETTO: Elezione organi collegiali in modalità on line.

In ottemperanza ai diversi DPCM in tema di emergenza sanitaria, alla recente ordinanza del
Presidente della Giunta Regionale della Basilicata n. 44 del 15.11.2020 e considerando che c’è
necessità di ricorrere alla modalità telematica per il rinnovo del Consiglio d’Istituto (art. 1 comma 6
lettera r) del DPCM del 18 ottobre 2020 “… il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni
scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà
nella partecipazione alle elezioni.”, le elezioni per il rinnovo delle componenti docenti e genitori
del Consiglio d’Istituto dell’I.C. “J. Stella” di Muro Lucano si svolgeranno in modalità on line dalle
ore 8.00 di domenica 29.11.2020 alle ore 13.30 di lunedì 30.11.2020.
Mentre, per la componente ATA, dato il numero ridotto di votanti, le elezioni si svolgeranno
secondo quando indicato nel Decreto del D.S. del 14.10.2020 – prot. n. 14.1.2020 ma in presenza,
presso l’unico seggio che sarà allestito nella sede centrale di Muro Lucano nel rispetto delle norme
dei vari DPCM.
Per espletare il diritto di voto, i genitori riceveranno tramite la casella di posta istituzionale
dell’alunno/a (nome.cognome@icstellamuro.edu.it) una mail con due link dai quali accedere per
esprimere il proprio voto (uno per ognuno dei due genitori). I genitori con più figli che frequentano
l’Istituto voteranno una sola volta, ricevendo la mail con il link nella casella di posta del figlio più
piccolo. Invece, i genitori che hanno due figli, che frequentano la stessa classe, riceveranno la mail
solo nella casella di posta di uno dei figli.
Anche i docenti riceveranno la mail con il link sul proprio Account Google
(nome.cognome@icstellamuro.edu.it).
Le istruzioni operative in merito alla votazione on line saranno rese note nei prossimi giorni.
Data l’importanza della funzione degli organi collegiali e per consentire la partecipazione al
voto a tutti, se qualche genitore è impossibilitato ad accedere alla posta del proprio figlio/a, è invitato
a comunicarlo via mail all’indirizzo pzic864006@istruzione.it di questo Istituto entro le ore 18.00
del 24.11.2020. La Segreteria dell’Istituto provvederà a generare e comunicare un account personale
che resterà attivo fino al termine delle operazioni di voto.

Si precisa che tutti gli alunni sono già in possesso della casella di posta
nome.cognome@icstellamuro.edu.it e che la creazione di un account momentaneo è solo per casi
particolari ed eccezionali.
E’ consigliabile che tutti i votanti si accertino, entro la data del 27.11.2020, di aver ricevuto la
mail e in caso di mancata ricezione di contattare l’Ufficio di Segreteria al numero 0976/040467.
A seguito dello svolgimento delle elezioni in modalità on line, sarà la Commissione elettorale
che procederà alle operazioni di gestione e rendicontazione delle elezioni. Gli esiti delle votazioni
saranno comunicati dalla stessa Commissione alla Segreteria dell’Istituto che procederà a pubblicarli.
I file generati dall’applicazione ed estratti, saranno conservati dalla Segreteria su appositi supporti ed
eliminati dal Drive.
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