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OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2020/2023 
 
Si ricorda che nei giorni domenica 29 (dalle ore 8:00 alle ore 12:00) e lunedì 30 (dalle ore 8:00 alle ore 13:30) 

si potrà votare per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2020/2023. A tal fine si precisa che, come 

prescritto dal DPCM del 3 novembre 2020 e da Nota Ministeriale n. 1990 del 5 novembre 2020: “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”.  

Pertanto le SS.LL. avranno cura di dar seguito a quanto indicato nel vademecum già pubblicato sul sito 

istituzionale, dove potranno anche essere reperite le liste dei candidati per le diverse componenti. Si ricorda 

che, per avviare la registrazione e la successiva procedura di voto, è necessario accedere al seguente indirizzo 

http://elezionirighicerignola.altervista.org/ (che sarà attivo nei giorni e nelle fasce orarie indicate).  

Al fine di consentire la più ampia partecipazione degli studenti si dispone per il giorno 30 novembre 2020 a 

partire dalle ore 12:15 la sospensione delle attività didattiche al fine di consentire agli studenti l’accesso alla 

piattaforma per procedere con le operazioni di voto. I docenti avranno cura di annotare sul registro elettronico 

la seguente dicitura: “sospensione attività didattica ai fini delle procedure di voto per rinnovo Consiglio di 

Istituto” Si raccomanda ai sigg.ri coordinatori la più ampia diffusione della presente tra gli studenti e per il loro 

tramite alle famiglie. 
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