
 

 

 
Ai docenti 
Ai genitori 

Agli studenti 
 Al personale ATA 

Sito web 
Albo 

Oggetto: procedura per le elezioni in modalità telematica per il rinnovo degli organi collegiali, che si 
svolgeranno il 29 e 30 novembre 2020; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In riferimento al decreto del 17/11/2020 n. prot. 0004920, di indizione delle elezioni per il rinnovo del 
Consiglio di Istituto – triennio 2020-2023, 

COMUNICA 

Le modalità e i tempi di svolgimento delle votazioni che si terranno in via telematica, a causa dell’emergenza 
sanitaria da Covid19. Il sistema digitale utilizzato garantisce l’anonimato delle operazioni di voto, il modulo 
non permette la memorizzazione degli utenti nè tantomeno l’associazione utente-voto. Memorizza soltanto le 
preferenze espresse senza nessuna associazione con l’account utilizzato per la connessione. 

Il personale docente, ATA, i genitori e gli alunni riceveranno sul proprio account il link per accedere al Modulo 
Google anonimo, dove è riportata la lista dei candidati con accanto ad ogni uno di essi la casella dove è 
possibile apporre una spunta come segno di preferenza.  

Possono essere espresse massimo due preferenze. Fare attenzione a non spuntare più di due preferenze perché 
il sistema le accetta, ma il voto risulterà nullo. 

I genitori riceveranno il link del modulo di votazione sulla posta elettronica dell’istituto del proprio figlio, la 
mail riporterà un link per ogni genitore come indicato di seguito:  

 Elezioni Consiglio D'Istituto - Componente Genitori - Genitore1(Padre) 
 Elezioni Consiglio D'Istituto - Componente Genitori – Genitore2(Madre) 

Il sistema non accetta “sconosciuti”, pertanto il voto può essere espletato soltanto mantenendo attivo l’accesso 
alla piattaforma del proprio figlio. Per votare è sufficiente cliccare sul link specifico d’interesse contenuto nella 
mail, attendere l’apertura del modulo, leggere e accettare le avvertenze di Privacy e modalità di voto, esprimere 
le proprie preferenze ed inoltrare la selezione cliccando sul tasto “INVIA”.  

Si raccomanda di votare entro l’orario stabilito, di seguito indicato, oltre il quale il modulo sarà bloccato 
e non sarà più possibile votare. 

- DOMENICA 29 NOVEMBRE DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 VOTANO I GENITORI E IL 
PERSONALE ATA. 

- LUNEDI’ 30 NOVEMBRE DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.30 VOTANO GLI ALUNNI E I 
DOCENTI. 

La commissione elettorale acquisirà le risposte del Modulo Google e compilerà il verbale predisposto con i 
nominativi dei candidati eletti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA ANNA LIPORACE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 




