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Palermo, 27 novembre 2020
Ai docenti
Ai genitori mediante il portale ARGO
Al personale Ata mediante sito area dedicata
Alla DSGA
Alla Commissione Elettorale
All’albo
AREA RISERVATA

Oggetto: Elezioni Consiglio di Circolo triennio 2020/23- Comunicazione modalità a
distanza
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPCM 3 novembre 2020 secondo il quale "Il rinnovo degli organi collegiali delle
istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza
e libertà nella partecipazione alle elezioni";
VISTI i verbali dei lavori della Commissione Elettorale;
COMUNICA
che le Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Circolo – triennio 2020-2023, si svolgeranno in
modalità a distanza secondo quanto previsto dal DPCM 3 novembre 2020; si potrà votare nei
giorni di domenica 29 novembre 2020, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 30 novembre 2020,
dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
Considerato che la popolazione scolastica di questo Circolo Didattico ha una consistenza
numerica superiore a 500 alunni, la rappresentanza dei componenti del Consiglio di Circolo sarà
di 19 componenti così assegnati:
•
•
•
•
•

n.1 Dirigente Scolastico componente di diritto;
n.8 rappresentanti del personale docente ;
n.8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
n.2 rappresentanti del personale ATA
Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per
ciascuna Componente

Si ricorda inoltre che:
1) I docenti possono esprimere un massimo di due preferenze;
2) I genitori possono esprimere un massimo di due preferenze;
3) Il personale ATA può esprimere una sola preferenza;
I genitori di più alunni iscritti a classi diverse del nostro Circolo votano una sola volta.
Le preferenze, nel numero di 1 o2, potranno essere espresse "flaggando" il nominativo
del candidato in MODULO GOOGLE.
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Le INDICAZIONI PER VOTARE sono le seguenti:
GENITORI
LA componente GENITORI effettuerà la votazione attraverso il link che riceverà SU
BACHECA DI ARGO FAMIGLIA. I genitori dovranno:
•

•

•

EFFETTUARE L’ACCESSO SU GMAIL (NON CREARE UN NUOVO ACCOUNT
utilizzando l’ account di Gsuite con nome.cognome@ddragusamoleti.edu.it
(nome e cognome dell’alunno) utilizzando come password quella già scelta (se
non si è fatto il primo accesso allora la password sarà il codice fiscale
dell’alunno – in questo caso la password dovrà essere modificata).
CLICCARE SUL LINK CHE AVRANNO RICEVUTO SU BACHECA DI ARGO
FAMIGLIA (il link sarà attivo dalle 8,00 alle 12.00 DI DOMENICA 29
NOVEMBRE E DALLE 8.00 ALLE 13,30 DI LUNEDI’ 30 NOV).
COMPILARE IL MODULO, VOTARE E CLICCARE SUL TASTO INVIA.

Per
qualsiasi
difficoltà
è
elezioni.scuola@ddragusamoleti.edu.it

possibile

inviare

segnalazione

a

PERSONALE ATA
La scuola ha creato per ogni componente del personale ATA elettore APPOSITA MAIL SULLA
PAITTAFORMA GSUITE. Tramite questa mail sarà inviato il MODULO GOOGLE per votare .
La mail è così composta: cognome.nome@ddragusamoleti.edu.it
Il personale dovrà procedere al primo accesso scrivendo sul motore di ricerca: accedi
account google, quindi fare il login composta come sopra indicato e come password
utilizzare il proprio codice fiscale. Tale password dovrà essere modificata. Successivamente
il personale dovrà:
•
•

cliccare sull’apposita mail, cliccare sul LINK (il link sarà attivo dalle 8,00 alle 12.00
di domenica 29 novembre e dalle 8.00 alle 13,30 di lunedì 30 novembre)
COMPILARE IL MODULO, VOTARE E CLICCARE SUL TASTO INVIA.

DOCENTI
LA componente DOCENTE effettuerà la votazione attraverso il link che avrà ricevuto SU BACHECA
DEL REGISTRO ELETTRONICO ARGO. Nell’ordine i docenti dovranno:
1. effettuare l’accesso su Gmail (non creare un nuovo account) utilizzando l’account di
Gsuite con cognome.nome@ddragusamoleti.edu.it e la password scelta (se non è già
stato fatto il primo accesso, allora la password sarà il proprio codice fiscale, in questo
caso la password dovrà essere modificata);
2. cliccare sul link che avranno ricevuto su bacheca del registro elettronico Argo (il link sarà
attivo dalle 8:00 alle 12:00 di domenica 29 novembre e dalle 8:00 alle 13:30 di lunedì
30 novembre 2020).
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3. COMPILARE IL MODULO, VOTARE E CLICCARE SUL TASTO INVIA.
Si confida nella partecipazione di tutte le componenti della scuola a questo appuntamento
importante per la gestione democratica della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Nicolò La Rocca
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

