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CIRCOLARE N° 92 

 

Oggetto: ELEZIONI 28 E 29 NOVEMBRE 2021. RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO. 

 

Domenica 28 novembre e lunedì 29 novembre 2021 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di 

Istituto triennio 2021/2024. Considerata l’emergenza epidemiologica le elezioni si svolgeranno esclusivamente in 

modalità on-line tramite la piattaforma ELIGO. Il personale o i genitori che si trovassero nell’impossibilità di 

usare il proprio device potranno esercitare il proprio diritto di voto presso la sede Centrale muniti di green pass e 

documento di riconoscimento valido (non è possibile delegare a terzi il voto in nessun caso) nella giornata di 

lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 12:00 alle ore 13:30. 

Il personale e i genitori riceveranno le credenziali di accesso nella e-mail comunicata alla scuola. 

Le operazioni di voto online saranno aperte dalle ore 08,00 alle ore 12,00 di giorno 28 novembre e dalle ore 08,00 

alle ore 13,30 di giorno 29 novembre 2021 e avverranno come segue:  

- Ogni genitore, docente, ATA riceverà all’indirizzo email, le credenziali per accedere alla piattaforma Eligo al 

fine di esercitare il diritto al voto; 

- Ogni singolo genitore, docente, ATA accederà con le proprie credenziali sulla piattaforma e voterà.  

- Ogni genitore, docente, ATA NON PUÒ DELEGARE ad altri l’operazione di voto; 

- I genitori potranno votare una sola volta anche se hanno figli che frequentano classi diverse   ed esprimere  

fino a DUE PREFERENZE; 

- I docenti potranno esprimere fino a DUE PREFERENZE; 

- Il personale ATA potrà esprimere UNA PREFERENZA; 

- Le operazioni di voto sono consentite solo nella fascia oraria indicata dalle ore 08,00 alle ore 12,00 di giorno 

28 novembre e dalle ore 08,00 alle ore 13,30 di giorno 29 novembre 2021.  

 Giorno 29 novembre dalle ore 08,00 il seggio elettorale sarà presente presso i locali della sede centrale e al 

termine delle operazioni di voto procederà con lo spoglio. 

Si allegano le liste dei genitori e del personale eleggibile. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Simona Maria Perni 

                                                                                       Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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