
   

 

 

Protocollo, vedi segnatura                                                                                             Massa Martana, 20.11.2020 

A tutti i genitori  

A tutti i docenti  

A tutto il personale ATA 

Alla Commissione elettorale 

 

SEDE 

 

Circolare n. 64 

 

OGGETTO: Elezioni del Consiglio d’Istituto triennio 2020/2023. Aggiornamenti su Modalità di voto on line  

 

In conformità al DPCM del 3 Novembre 2020, “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 
territorio nazionale”, sulla base del quale si dispone che il rinnovo degli organi collegiali delle Istituzioni 
scolastiche avvenga secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà di 

partecipazione alle elezioni”, si comunica che le elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio di Istituto, 

indette con Circolare n. 48 del 04/11/2020, avverranno esclusivamente con modalità on line, attraverso la 

piattaforma GSuite. A parziale modifica della circolare appena accennata e per maggiore sicurezza il link alla 

scheda elettorale elettronica non verrà pubblicato nel sito web della scuola, ma inviato solo alle mail degli 

account personali dei componenti l’elettorato attivo. 
Come comunicato, è costituito un unico seggio elettorale per tutte le componenti e per tutti i plessi 

scolastici presso la sede centrale. I componenti il seggio, coadiuvati dal Dirigente Scolastico ed 

eventualmente dal team digitale della Scuola, provvederanno a stipulare apposito verbale di tutte le fasi 

della procedura di voto online. 

Il sistema realizzato prevede la possibilità di effettuare in sicurezza in modalità telematica la votazione per 

l’elezione dei membri componenti il CI nel prossimo triennio. 
Ciascuno dei componenti l’elettorato attivo ha già ricevuto comunicazione della creazione da parte della 

Scuola di un account per ogni studente (utile anche per la Didattica a Distanza). 

Solo sulla mail di tale account, il giorno 29 novembre 2020, alle ore 9,00, ogni componente dell’elettorato 

riceverà  il link alla scheda (form di google) da utilizzare per la votazione. Per assicurare la segretezza la 

votazione sarà unica ed anonima: dal link ricevuto si potrà votare una sola volta e il voto rimarrà segreto, 

infatti il sistema è programmato per non memorizzare l’account d’origine. 

Le votazioni potranno essere effettuate, tramite la scheda ricevuta, fino alle ore 13,30 del 30 novembre 

p.v., dopo tale ora il sistema non accetterà più altre votazioni. 

Si ritiene utile ricordare le Regole di voto fissate nelle Ordinanza istitutive degli OO.CC. della Scuola, e cioè: 

- Ogni votante potrà esprimere due preferenze. 
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- I genitori avranno a disposizione due schede di voto (padre e madre).  

- I genitori che hanno più figli iscritti nel l’Istituto scolastico potranno esprimere comunque un solo voto. 

 

Considerata la complessità delle procedure, si raccomanda puntuale adempimento. 

Per ogni ulteriore informazione e / o chiarimento le SS.LL. potranno rivolgersi all’Ufficio di Segreteria 

dell’Istituto Comprensivo ( Tel.075/889141 ) tutti i giorni, dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 

 

Si determina, altresì, la convocazione della Commissione elettorale per il prossimo 29 novembre 2020, alle 

ore 8,30, presso la Sede Centrale della Scuola. 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Marcello Rinaldi 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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