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Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” 

                                                                                      
 Circolare n. 118    

  
       Al personale docente e A.T.A. 

   Ai genitori 

 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO   

Istruzioni operative sul voto in modalità online 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno in modalità online dalle ore 9,00 di domenica 29.11.2020 alle ore 14,00  

di  lunedì 30 novembre 2020. 

CHI VOTA 

 Votano i Genitori degli Alunni dell'Istituto Comprensivo; 

 gli Insegnanti statali dei rispettivi Plessi (i docenti con incarico a tempo determinato su supplenza 

annuale votano e possono essere votati; non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo i docenti su 

supplenza temporanea); 

 il personale ATA statale. 

 I genitori hanno diritto di esprimere un voto ciascuno (anche se separati o divorziati). Vota anche chi 

fa legalmente le veci dei genitori (es. tutore legale). 

 Chi ha più figli nelle scuole dell'Istituto vota una sola volta. 

 Preferenze per i candidati:         - GENITORI:   esprimono fino a 2 preferenze 

         - DOCENTI:   esprimono 2 preferenze 

         - A.T.A.:   esprimono 1 preferenza 

 

MODALITA’ DI VOTO 

 

Ai sensi del D.P.C.M. del 3.11.2020 la modalità di voto sarà effettuata online su un modello google form 

appositamente predisposto.  

 

GENITORI Per ogni genitore sono state appositamente create le seguenti caselle di posta elettronica 

attivabili a partire dal giorno 27.11.2020:  

genitore uno: 1cognome.nome@donmilanitavarnelle.eu  

genitore due:   2cognome.nome@donmilanitavarnelle.eu 

(il cognome e nome corrisponde a quello del figlio/a completi (compresi doppi cognomi e doppi nomi) la 

password temporanea è la parola    votante    che dovrà essere modificata al primo accesso. Se si hanno più 

figli dovrà essere attivata una casella a nome di un solo figlio. 

Il link al modulo google form per la votazione sarà inviato alle suddette caselle di posta elettronica a partire 

dalle ore 8.45 del giorno 29.11.2020. 

Per problemi di attivazione delle caselle, contattare entro le ore 12.00 del giorno sabato 28 novembre 2020, 

l’assistenza tecnica  assistenzatecnica@donmilanitavarnelle.eu. 

  

DOCENTI e ATA il personale riceverà il link con il modello google form sulla casella di posta elettronica 

donmilani.  

 

       Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Paola Salvadori 
                                                              Documento firmato digitalmente  
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