ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
“REGINA MARGHERITA”
P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO
Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106

TEMPISTICA E MODALITÀ DI VOTO PER LE ELEZIONI DEL 29 E 30 NOVEMBRE 2020
CONSIGLIO DI ISTITUTO COMPONENTE A.T.A. - DOCENTI - GENITORI
Entro il 16 novembre ore 12.00 andranno presentate alla Commissione elettorale, attraverso
l'Ufficio protocollo della Sede Centrale (previo appuntamento), le liste dei candidati.

Dal 17 novembre pubblicazione delle liste e inizio della propaganda elettorale.

Dal 18 novembre al 28 novembre: in conseguenza della necessità di svolgere le votazioni da
remoto [on line], gli elettori dovranno effettuare alcune operazioni preliminari:

Iscriversi alla lista elettori per la Componente ATA, utilizzando l'indirizzo:
commissioneelettorale@liceoreginamargherita.edu.it

A.T.A.1

Basterà dichiarare all'interno della mail:
• COGNOME - NOME
• LUOGO e DATA di NASCITA
• INDIRIZZO MAIL in uso
Il personale riceverà una conferma, via mail, di avvenuta iscrizione.
Dovranno assicurarsi di essere iscritti al gruppo "Collegio Docenti" sulla

Docenti2

piattaforma Moodle del Liceo Regina Margherita.
Se non fossero iscritti ne potranno fare richiesta ai prof. Menna o Di Tora.

Genitori
1

Nessun adempimento.

estratto: OM 215/91 art. 14:
§4 Il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo
per tutti gli organi collegiali della scuola.
2
estratto: OM 215/91 art. 11 :
§1 ll personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo
per tutti gli organi collegiali della scuola, […]
§2 Il personale docente che si trova nella situazione di cui al comma precedente e che sia sostituito da un
supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni può esercitare l'elettorato
attivo e passivo solamente per il consiglio di circolo o di istituto.

Domenica 29 novembre ore 7.30 insediamento del Seggio elettorale3 presso l'aula "Refettorio"
della Sede Centrale. A partire dalle 8.00 saranno ammessi al Seggio anche i Rappresentanti di lista.
Ore 8.00 - 12 APERTURA OPERAZIONI DI VOTO DA REMOTO [on line] con le seguenti modalità a
secondo della componente:

A.T.A.

Docenti

Genitori

Attraverso un link ricevuto per
posta entro il 28 novembre,
potranno esprimere 1 sola
preferenza all'interno della
stessa lista. Il voto disgiunto
renderà nullo il voto.

Attraverso la piattaforma
Moodle potranno esprimere
2 sole preferenze all'interno
della stessa lista. Il voto
disgiunto renderà nullo il voto.

Attraverso la piattaforma
Moodle, utilizzando l'account
dei figli/e, potranno esprimere
2 sole preferenze all'interno
della stessa lista. Il voto
disgiunto renderà nullo il voto.
L'operazione di voto sarà
abilitata sia per il "genitore 1"
che per il "genitore 2".

Lunedì 30 novembre. OPERAZIONI DI VOTO DALLE 8.30 ALLE 13.30. Alla chiusura delle votazioni,
inizieranno le operazioni di scrutinio e la pubblicazione dei risultati, dalla quale decorreranno i 5
giorni utili per eventuali ricorsi.

La Commissione Elettorale
(Carmelita Di Marco / Francesco Di Tora)

Per qualsiasi comunicazione potrete scrivere all'indirizzo:
commissioneelettorale@liceoreginamargherita.edu.it

3

Oltre ai membri del Seggio elettorale (2 docenti, 2 genitori, 1 ATA) sarà presente la Commissione elettorale e
l'animatore digitale al fine di vigilare sulla assoluta riservatezza e segretezza del voto on line.

