
 

 

 

 

 

Circ. Int. n. 41 GELA 23/11/2020 

 

� A tutto il personale docente 

della Sc. Primaria e Infanzia 

� Al personale ATA 

� Albo on line e Sito scuola 

 E,p.c. Al DSGA 

 

 

Oggetto: Istruzioni operative  - ELEZIONI CONSIGLIO DI CIRCOLO PER IL RINNOVO DELLA 

COMPONENTE DOCENTI, GENITORI E ATA VALIDE PER IL TRIENNIO 2020-23 

Il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, relativo agli Adempimenti delle Amministrazioni e delle Istituzioni 

scolastiche, stabilisce che "Le riunioni degli Organi Collegiali possono essere svolte a distanza per 

garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza dei partecipanti" e introduce la 

possibilità di svolgere a distanza il rinnovo degli organi collegiali delle Istituzioni scolastiche, "nel 

rispetto dei principi della segretezza del voto e libertà nella partecipazione alle elezioni". 

Modalità operative 

Le votazioni  si svolgeranno  

• DOMENICA  29 NOVEMBRE  DALLE ORE  8:00  ALLE  ORE  12:00   

Alle ore  12  l'accesso al link verrà disattivato. 

• LUNEDI' 30 NOVEMBRE DALLE ORE  8:00  ALLE  ORE  13:30   

Alle ore  13:30  l'accesso al link verrà disattivato. 
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Nei giorni 29 e 30 novembre sul sito della scuola www.capuanagela.edu.it, nella 

PAGINA PRINCIPALE  troverete due link/moduli che consentiranno di esprimere le 

proprie preferenze assicurando ai votanti l'unicità del voto e l’anonimato: 

1. Link riservato al rinnovo della Componente Genitori  

2. Link riservato al rinnovo della Componente ATA 

ATTENZIONE: Prima di cliccare sul link/modulo di pertinenza, visibile sul sito della 

scuola (www.capuanagela.edu.it), ciascun partecipante (docenti, genitori e 

personale ATA), dovrà innanzitutto accedere al proprio account scuola (es: 

mario.rossi@capuanagela.edu.it) o quello del proprio figlio/a (per i genitori) se 

intende votare attraverso il pc; se, invece, pensa di votare usando lo smartphone, il 

partecipante dovrà assicurarsi di utilizzare l'account scuola nell'App Gmail.  

In particolare i Genitori eleggeranno la Componente Genitori attraverso l'account 

del proprio figlio (es: mario.rossi@capuanagela.edu.it) cliccando sull'apposito link, 

all'interno del quale verrà richiesto di inserire un codice di accesso, fornito dalla 

scuola, che consentirà ad entrambi i genitori di esprimere due preferenze di voto in 

modo libero e anonimo. Le preferenze saranno obbligatorie solo per il primo 

genitore che voterà, il voto del secondo genitore è opzionale.  

I Docenti eleggeranno la Componente Docenti cliccando sull'apposito link che 

riceveranno sul proprio account scuola (es: mario.rossi@capuanagela.edu.it) 

all'interno del quale potranno esprimere due preferenze di voto in modo unico, 

libero e anonimo. 

Il personale ATA eleggerà la Componente ATA cliccando sull'apposito link, all'interno 

del quale verrà richiesto di inserire un codice di accesso, fornito dalla scuola, che 

consentirà di esprimere due preferenze di voto in modo libero e anonimo usando il 

proprio account scuola (es: es: mario.rossi@capuanagela.edu.it) 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof.ssa Agata Gueli 

 

 


