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Circ. n. 74 

Ai Docenti 

Ai genitori 

Al DSGA 

Al personale ATA 

All’albo 

Al sito web 
 

OGGETTO: istruzioni per le elezioni del consiglio di istituto 
 

Si ricorda che domenica 29 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e lunedì 30 novembre 
2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio 
d’Istituto. 

Come indicato nel DPCM del 3 novembre, le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto si 
terranno in modalità telematica, tramite la piattaforma di Google, secondo le modalità di seguito 
esplicitate. 
 

Modalità di votazione 
Gli elettori esprimeranno la / le propria/e preferenza/e attraverso un link che sarà inviato nei prossimi 

giorni all’account del proprio figlio o (nel caso di docenti e ATA) alla propria email. 
In presenza di più figli l’account sarà inviato solo all’indirizzo email del figlio maggiore già 

creato per la didattica a distanza attraverso la piattaforma G-Suite e composto da 
cognome.nome@circolovaccalluzzo.com I genitori che hanno più figli che frequentano questa 
Istituzione scolastica possono esprimere un solo voto. In caso di espressione di voto con più mail 
verrà ritenuta valida solo quella legata alla mail del figlio più grande. L’email con il link sarà inviata 
entro venerdì 27 novembre. 
 

Le operazioni di voto si svolgeranno nel seguente modo: 
1) Firma dell’elettore 

Ciascun genitore accede al link associato rispettivamente al genitore Padre e al genitore Madre. 
I docenti e il personale ATA accedono al link relativo alla propria categoria. 

 
Il link richiede l’indicazione del Cognome, del Nome e (nel caso dei genitori) del Codice Fiscale di 
ciascuno dei due genitori. Esso acquisisce l’email dell’alunno e questa procedura costituisce la 
parte relativa all’identificazione degli elettori. Il link permette di votare una sola volta. Per tale 
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motivo si rende necessario distinguere due link associati ai due genitori. Per votare è necessario 
utilizzare l’account al quale viene inviato il link. 
Gli ATA e il personale docente accedono direttamente all’unico link ricevuto. 
 

2) Espressione del voto 
Dopo aver proceduto con l’invio dei dati identificativi da inserire nel primo link appare questa 
schermata: 

 
 
A questo punto occorre cliccare sul link per aprire questa finestra: 

 
 
L’espressione di voto si manifesta cliccando su un massimo di DUE quadratini e premendo infine il 
pulsante INVIA. Si ricorda che per i genitori e i docenti è possibile esprimere un massimo di DUE 
preferenze e che saranno nulle le schede contenenti più di due preferenze. 
Questo secondo link permetterà di acquisire le preferenze espresse in forma anonima. 
 
Seggio elettorale 
Il seggio elettorale (composto da un docente, un genitore e un ATA già individuati) lavorerà da 
remoto per acquisire le identificazioni degli elettori e le espressioni di voto, nel rispetto della libertà 
e della segretezza. Per tutto il tempo dell’apertura del seggio i suoi componenti saranno 
raggiungibili attraverso l’aula virtuale appositamente creata e raggiungibile al seguente link: 
https://meet.google.com/lookup/c7pjpbhixe Codice corso: zsus5ut 

https://meet.google.com/lookup/c7pjpbhixe


Per eventuali esigenze di supporto alle operazioni di voto è possibile inviare un post in tale aula 
oppure contattare la scuola tramite l’indirizzo email (enee05600p@istruzione.it) e attraverso il 
recapito telefonico nella giornata di lunedì 30 novembre (0935 905505). Il team per l’innovazione 
digitale (che si ringrazia per il valido contributo) sarà a disposizione per la risoluzione di eventuali 
criticità riscontrate. 
 
Orario di apertura del seggio per le operazioni di voto 
domenica 29 novembre 2020, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
lunedì 30 novembre 2020, dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
Al di fuori di tali fasce orarie non sarà possibile acquisire le preferenze degli elettori perché i link 
saranno disattivati. 
 
Espressione del voto 
Per la componente docente ogni elettore può esprimere DUE voti di preferenza. 
Per la componente genitori ogni elettore può esprimere DUE voti di preferenza. I genitori che 
hanno più figli nella medesima o in più classi e/o ordini di scuola esercitano il diritto di voto UNA 
sola volta. 
Per la componente ATA ogni elettore può esprimere UN solo voto di preferenza. 
 
Operazioni di scrutinio 
Al termine dell’orario di apertura del seggio, lunedì 30 novembre lo spoglio verrà fatto in presenza, 
nella sede principale della Direzione Didattica “N. Vaccalluzzo”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 
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