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Santa Giustina, 25 novembre 2021
 Ai genitori
 Ai docenti
 Al personale ATA
IC “Rodari”

Oggetto: MODALITÀ DI VOTAZIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO
Come indicato nel comunicato n.33 del 05/11/21, le elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO
DI ISTITUTO per il triennio 2021/2024 sono fissate nei seguenti giorni:
Domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 12:00
Lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 13:30
Le elezioni si svolgeranno sulla base delle liste dei candidati, distinte per ciascuna delle
componenti (genitori, docenti, personale ATA).
Si registrano depositate presso la Segreteria Didattica n. 1 lista per la componente Docenti, n.
1 lista per la componente ATA e n. 1 lista per la componente Genitori. Tutte le liste sono state
sottoscritte da un numero sufficiente di elettori.
È possibile visionare le liste e i relativi candidati negli allegati al presente comuncato.
Con riferimento alla nota del MIUR n. 24032 del 6 ottobre 2021 (Indicazioni per l’elezione
degli Organi Collegiali per l’anno scolastico 2021-22), si comunica che lo svolgimento delle
Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto avverrà in modalità online, secondo quanto di
seguito indicato.
● Sabato 27 novembre arriverà una e-mail all’indirizzo istituzionale del docente,
all’indirizzo
mail
dell’ATA,
all’indirizzo
istituzionale
dell’alunn*
(nome.cognome@icrodarisantagiustina.edu.it).
● La e-mail indirizzata a docenti e ATA conterrà un link; quella indirizzata ai genitori
degli alunni conterrà due link: uno per il padre e uno per la madre. Attraverso il link si
avrà la possibilità di votare per mezzo di un modulo Google appositamente realizzato
per garantire segretezza e libertà nel voto.

● La votazione sarà consentita solo nelle giornate di domenica 28 novembre dalle 8.00
alle 12.00 e lunedì 29 novembre dalle 8.00 alle 13.30. Il sistema non accetterà risposte
oltre le fasce orarie indicate.
● Una volta cliccato sul link, dopo aver controllato che l’account utilizzato è quello
corretto, l’elettore deve inserire il proprio nome, cognome e codice fiscale; in questo
modo risulterà registrata la sua partecipazione alle elezioni.
● In automatico si aprirà una pagina, dove è presente un link che permette, in modo
anonimo, di procedere alla votazione (si visualizza la lista, successivamente si vota per
la lista e infine per il/i candidati, si raccomanda di cliccare su INVIA)
● In seguito arriverà una conferma dell’avvenuta votazione.
SI RICORDA CHE È POSSIBILE EFFETTUARE UNA SOLA VOTAZIONE.
I GENITORI CON PIÙ FIGLI ISCRITTI NELL’ISTITUTO ESERCITANO IL DIRITTO DI
VOTO UNA SOLA VOLTA.
(I genitori che riceveranno più mail dovranno votare con la mail associata al figlio maggiore)
Le operazioni di scrutinio avranno inizio alle ore 17.00 del 29.11.2021 alla presenza del Seggio
elettorale e di un addetto esperto informatico, che mostrerà e presenterà al Seggio i dati relativi
all'esito delle votazioni.

Cordiali saluti
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Manuela MULINER BIGA
Documento firmato digitalmente a norma del Codice
dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse

