
 

    ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado 

Via Ugo Foscolo, 1 -  CALIMERA (LE) - Tel  0832 875407 - C.F. 80012440758 

e-mail:  leic816004@istruzione.it  pec: leic816004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icscalimera.edu.it 

Ai Genitori 
Al Personale Docente e ATA 

All’Albo e al Sito Web 
 

OGGETTO: Circolare n. 69 - Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – ISTRUZIONI 
VOTO ON-LINE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Preso atto delle indicazioni ministeriali contenute nella nota m_pi.AOODPIT.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0001990 del 5 novembre 2020 
(https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0001990.05-11-

2020.pdf/f37c907d-f834-d277-f439-ea40ae408093?t=1604594338648), che recepiscono quanto disposto dal  DPCM 3 

novembre 2020, articolo 1, comma 9, lettera s) “Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni 

scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella 

partecipazione alle elezioni.” Rispetto al precedente DPCM viene meno la possibilità di svolgere le 

riunioni degli organi collegiali e relative elezioni in presenza. L’unica modalità ammessa dal 6 novembre 

fino al 6 dicembre è quella a distanza” 
 
 

DISPONE 

che le operazioni di votazione per il rinnovo del Consiglio di Istituto, per il triennio 2020/2023, si 

svolgeranno in modalità on-line, tramite Moduli Google nei giorni 

 

DOMENICA 29 NOVEMBRE: dalle ore 8,00 alle 12,00  

 

LUNEDI’ 30 NOVEMBRE: dalle ore 8,00 alle ore 13,30  

 

Al di fuori degli orari previsti non sarà possibile esprimere il proprio voto. L’utilizzo della modalità a 

distanza, come da nota ministeriale sopra riportata, sarà strutturato in modo tale da garantire la segretezza 

del voto, attraverso la piattaforma Eduvote, che invia una mail, assegnando un codice di voto.  

Il codice di voto è un’informazione riservata; è importante che non venga condiviso con nessuno e 

non sia perso. Può essere utilizzato solo da chi lo riceve, cederlo a terzi è un illecito. Senza il codice 

di voto non si può esprimere un voto valido. 

Le liste dei candidati per il consiglio d’Istituto, nelle varie componenti interessate, sono riportate nel 

Modulo Google di votazione. Si possono esprimere per il Consiglio di Istituto: 

 2 preferenze per i Genitori 

 2 preferenze per i Docenti 

 1 preferenza per il Personale A.T.A. 

Dovrà essere votata una sola lista e le preferenze dovranno esser date ai candidati della medesima lista.  
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Per l’elezione dei rappresentanti dei genitori, l’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a 

coloro che ne fanno legalmente le veci. Si ricorda che i genitori che hanno più figli iscritti all’I.C.S. 

Calimera-Caprarica-Martignano possono votare una sola volta. 

 

ISTRUZIONI GENERALI PER IL VOTO ON-LINE 

Componente Genitori 

I Genitori, negli orari sopra indicati, dovranno compiere le seguenti operazioni, per esprimere il proprio 

voto: 

1. Accedere all’indirizzo di posta elettronica comunicato a scuola, dove troveranno un codice di 

voto per Genitore 1- padre e uno per Genitore 2- madre 

I Genitori che hanno comunicato 2 mail distinte, riceveranno un codice di voto su ciascun      

indirizzo.   

2. Accedere al 1° Modulo Google/identificazione e compilarlo indicando cognome, nome e codice 

fiscale.  

3. Attraverso il link indicato, accedere al 2° Modulo Google/scheda elettorale, che non è associato 
al precedente, indicare il proprio codice di voto, scegliere la lista, esprimere il proprio voto con 

1 o 2 preferenze ed inviarlo. 

 

Componente Docenti 

I Docenti, negli orari sopra indicati, dovranno compiere le seguenti operazioni per esprimere il proprio 

voto: 

1. Accedere all’indirizzo di posta elettronica comunicato a scuola, dove troverà un codice di voto 

2. Accedere al 1° Modulo Google/identificazione e compilarlo indicando cognome, nome e 

codice fiscale.  

3. Attraverso il link indicato, accedere al 2° Modulo Google/scheda elettorale, che non è associato 

al precedente, indicare il proprio codice di voto, scegliere la lista, esprimere il proprio voto con 

1 o 2 preferenze ed inviarlo. 
 

Componente ATA 

Il Personale ATA, negli orari sopra indicati, dovrà compiere le seguenti operazioni, per esprimere il proprio 

voto: 

1. Accedere all’indirizzo di posta elettronica comunicato a scuola, dove troverà un codice di voto  

2. Accedere al 1° Modulo Google/identificazione e compilarlo indicando cognome, nome e codice 

fiscale.  

3. Attraverso il link indicato, accedere al 2° Modulo Google/scheda elettorale, che non è associato 

al precedente, indicare il proprio codice di voto, scegliere la lista, esprimere il proprio voto con 

1 preferenza ed inviarlo. 

 

La Commissione Elettorale e i componenti del seggio avranno due distinti elenchi, non collegati: 

 il primo, con l’elenco dei votanti ed il rispettivo codice fiscale  

 il secondo, con l’elenco di codici di voto ed espressioni di voto. 

 

Ringrazio tutti per la collaborazione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera LIGORI 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del codice     
dell’amministrazione digitale e norme ad   esse connesse 


