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COMUNICATO N. 4/20-21 

Agli allievi dell’Istituto 
Ai genitori degli allievi 
Ai docenti dell’Istituto 

Al personale A.T.A. 
Al D.S.G.A. 
Al sito web 

All’albo 

NOTA INTEGRATIVA  

AL DECRETO DIRIGENZIALE PROT. 4060/II.1 DEL 9/11/2020  

 
OGGETTO:  ELEZIONI  PER IL RINNOVO ANNUALE DEI RAPPRESENTANTI DE-

GLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUT O ED ELEZIONI SUPPLETIVE DEI  

RAPPRESENTANTI   
DEI GENITORI (N°1)  E  DEI  DOCENTI  (N°1)  NEL CONSIGLIO DI IST ITUTO  

 
In considerazione del progressivo acuirsi della situazione emergenziale e della impossibili-
tà di prevedere un imminente miglioramento delle condizioni epidemiologiche, al fine di 
evitare anche la minima occasione di contagio durante lo svolgimento delle operazioni 
elettorali, ritenendo opportuno limitare gli spostamenti e l’accesso agli edifici scolastici per 
garantire la primaria esigenza di tutelare il diritto alla salute di tutti i partecipanti, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dispone la modifica delle procedure per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto come 
segue: 

1. La sottoscrizione delle liste da parte dei presentatori nonché l’accettazione da parte dei 
candidati potrà essere formulata nei modi consueti o, alternativamente, inviando una e-
mail al presidente della Commissione elettorale, prof.ssa Silvia Maria Salvati all’indirizzo:  
salvati.sm@iissambrosoli.edu.it . 

2. Anche i genitori esprimeranno il voto on line: sulla casella di posta elettronica di ogni 
allievo dei corsi diurni sarà inviato il codice di accesso che consentirà ad entrambi i genitori 
di votare; 

3. Sarà costituito un unico seggio per le operazioni di spoglio delle schede votate. 
 

 
Roma, 16/11/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Anna Messinese 
       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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