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Circ. 128-2020_2021                              Soverato, 26 novembre 2020 
 

 
 AI  DOCENTI 

AGLI STUDENTI 
AI GENITORI DEGLI STUDENTI 

 ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 
AL DSGA 

ALBO ON-LINE 

 

 

 
OGGETTO: Elezioni Consiglio d’Istituto – rinnovo con modalità mista. 

 
CONSIDERATO che, a causa del persistere dell’emergenza sanitaria, le attività didattiche in presenza saranno sospese fino al 3 
dicembre 2020; 
TENUTO CONTO che con nota n 16249 del 07/10/2020   l’USR Calabria ha fissato i giorni 29 e 30 novembre 2020 per lo svolgimento 
delle operazioni di voto; 
TENUTO CONTO  che il DPCM  del 18 ottobre 2020 introduce la possibilità di svolgere, anche a distanza, le operazioni di voto legate 
al rinnovo degli organi collegiali, 
  

le elezioni in oggetto si svolgeranno  in modalità mista, come di  seguito indicato: 
 
 DOCENTI, GENITORI E STUDENTI DEL CORSO SERALE voteranno in modalità telematica attraverso la piattaforma G-Suite 

 domenica 29 novembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 12.00  
 lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 13.30 

Il personale  ATA voterà  in presenza, presso l’anfiteatro dell’Istituto  
 domenica 29 novembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 12.00  
 lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 13.30 

Gli  STUDENTI del diurno voteranno in modalità telematica attraverso la piattaforma G-Suite 
 lunedì  30 novembre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

 
COMPONENTE GENITORI E COMPONENTE DOCENTI: 
Docenti, genitori e studenti del serale voteranno utilizzando il link che sarà pubblicato nella sezione comunicazioni del registro 
elettronico, seguendo i passaggi sotto riportati: 
 

1. accedere al registro elettronico e compilare il modulo “Firma” utilizzando il link presente nella sezione comunicazioni del 
registro (le tre componenti avranno link diversi, uno per i docenti, uno per gli studenti e due per i genitori; i genitori 
dovranno utilizzare ognuno uno solo dei due link dedicati a questa componente; esempio: se il papà voterà utilizzando il 
link genitore1, la mamma dovrà necessariamente utilizzare il link genitore 2 e viceversa)  
a.  il sistema chiederà l’accesso  a Google,  che dovrà avvenire utilizzando esclusivamente  le credenziali del dominio 

@ipssarsoverato.it  (i genitori utilizzeranno le credenziali  fornite ai propri figli) 
b. qualora si fosse già autenticati su google con dette credenziali, il sistema aprirà direttamente la pagina del modulo 

“Firma” 
2.  dopo aver compilato il modulo in ogni sua parte, cliccare sul tasto invia. Una volta inviato il modulo “firma”, nel 

messaggio di registrazione della risposta, sarà disponibile un secondo link: basterà cliccarci sopra per accedere alla  
scheda elettorale.  

3. Una volta compilata la scheda, cliccare sul tasto invia per terminare l’operazione. 
 

Si fa notare che il “modulo firma” ha il solo scopo di registrare i votanti ma non è in nessun modo collegato al “modulo scheda”; ciò 
al fine di  garantire il rispetto del principio di segretezza del voto.  
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Si ricorda che  
-per la componente docenti  hanno diritto al voto tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato (questi ultimi purché con 
supplenza annuale e non temporanea); 
- è possibile  esprimere fino a due preferenze; 
 
- per la componente genitori, votano entrambi i genitori;  
- è possibile esprimere fino a due preferenze;  
- i genitori che hanno più figli nell’Istituto votano una sola volta. 
 
COMPONENTE ATA 
Il personale ATA voterà in presenza, presso il seggio costituito nella sede centrale dell’Istituto.   
Tutto il personale ATA, a tempo indeterminato e determinato (questi ultimi purché con supplenza annuale) ha diritto di voto;  si può 
esprimere una sola  preferenza.  
 
COMPONENTE STUDENTI 
Gli studenti voteranno lunedì 30 novembre 2020, nelle proprie classi, utilizzando il link che verrà loro comunicato dal docente 
dell’ora. I docenti interessati riceveranno il link al proprio indirizzo di posta elettronica nel dominio @ipssarsoverato.it e lo 
caricheranno sul proprio corso classroom prima dell’inizio della votazione. Hanno diritto di voto tutti gli studenti iscritti all’Istituto. 
Possono essere espresse  fino a due preferenze. 
 
Al temine dell’orario indicato (domenica  alle ore 12.00 e lunedì alle ore 13.30) le votazioni saranno chiuse e il modulo bloccato. 
 I files contenenti le votazioni espresse saranno registrati dalla Commissione Elettorale al momento della chiusura delle operazioni di 
voto. 
 
Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro 
completamento. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale in duplice copia sottoscritto in ogni foglio dal 
Presidente e dagli scrutatori. Il seggio è unico e svolgerà sia gli adempimenti relativi alle votazioni in presenza  che  a quelle 
telematiche. 
Il seggio elettorale procede alla proclamazione degli eletti entro quarantotto ore dalla conclusione delle operazioni di voto. Degli 
eletti va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco all’albo on line della scuola. 
 

   
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott. Prof. Renato DANIELE 

                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2 D.Lgs.vo n. 39/93 


