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 Ai Docenti 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Sito web 

Oggetto:  Organizzazione operazioni di voto. Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto triennio 

2021/24. 

 

Si comunica che  le elezioni per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio d’Istituto dell’Istituto 

Comprensivo “Lucantonio Porzio” di Positano e Praiano si svolgeranno in modalità online nei giorni: 
 

DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00 

E LUNEDÌ 22 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 13:30. 

Diritto di voto 

Componente genitori: 

Hanno diritto di voto entrambi i genitori, che possono esprimere fino a due preferenze. 

Componente ATA: 

Ha diritto di voto tutto il personale ATA, a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale) 

che può esprimere fino a due preferenze. 

Componente Docenti: 

Hanno diritto di voto tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale), che  

possono esprimere fino a due preferenze. 

Le votazioni si svolgeranno in modalità on-line e saranno  utilizzati per ciascun elettore due moduli diversi, 

allineati ai due momenti fondamentali dell’elezione: 

1. la firma, dopo l’identificazione (a certificazione della partecipazione al voto); 

2. la votazione segreta. 

Nel primo modulo l’utente è identificato attraverso username e password dell’account di scuola, sia per il 

personale docente e ATA che per i genitori (per questi ultimi attraverso account del/lla  proprio/a figlio/a). 

Nel secondo modulo, l’utente può votare in forma anonima poiché in questo caso non vengono raccolti gli 

indirizzi per garantire la riservatezza del voto. 

Modalità voto genitore 

Nei giorni precedenti al voto saranno inviati due link tramite email alunno/a, uno per accedere al MODULO 

PADRE ed uno al MODULO MADRE, i quali saranno attivi solo nei giorni ed orari stabiliti per il voto. 

 I genitori riceveranno avviso dell’avvenuto invio tramite messaggio inserito in bacheca Argo Famiglia. 

I votanti accederanno, tramite link, con l’utenza del/la proprio/a figlio/a nome.cognome@icsporzio.edu.it, al 

modulo “Elezioni componente genitori nel Consiglio di Istituto 2021-2024 – Firma (PADRE/MADRE)” 
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per firmare la partecipazione al voto, e così sarà memorizzato l’account dell’elettore in collegamento per 

registrare la presenza alle votazioni. 

Dopo aver proceduto all’invio del modulo, il genitore visualizzerà il seguente messaggio “La tua firma è stata 

registrata. Clicca qui per votare:” seguirà il link di accesso alla scheda elettorale. Il genitore dovrà cliccare 

sul suddetto link che lo rimanderà al modulo anonimo “Elezioni componente genitori nel Consiglio di 

Istituto 2021-2024”, dove non verrà memorizzato l’account dell’elettore in collegamento, a tutela dei 

principi di segretezza e di libertà di voto. Se non si esprime alcuna preferenza il modulo non potrà essere 

inviato. 

L‘accesso al modulo per votare è limitato agli utenti dell’I.C. "Lucantonio Porzio" di Positano e 

Praiano, pertanto si raccomanda di entrare innanzitutto nell’account utente@icsporzio.edu.it fornito 

dalla scuola a ciascun alunno (accesso da Google) per potervi accedere. 

I genitori che hanno più figli in più classi votano una sola volta con l’utenza del figlio minore. 

Modalità voto Docenti e ATA 

 Il personale Docente e ATA riceverà il link al modulo per votare tramite posta dell’account di scuola 

nomecognome@icsporzio.edu.it, con avviso dell’avvenuto invio in Bacheca del registro Argo. 

I votanti accederanno, tramite link, con  la propria utenza, al modulo “Elezioni componente Docente/ATA 

nel Consiglio di Istituto 2021-2024 – Firma” per firmare la partecipazione al voto, dove sarà memorizzato 

l’account dell’elettore in collegamento per registrare la presenza alle votazioni. 

Dopo aver proceduto all’invio del modulo, l’elettore visualizzerà il seguente messaggio “La tua firma è stata 

registrata. Clicca qui per votare:” seguirà il link di accesso alla scheda elettorale. Cliccando sul suddetto 

link accederà al modulo anonimo “Elezioni componente Docente/ATA  nel Consiglio di Istituto 2021-

2024”, dove non verrà memorizzato l’account dell’elettore in collegamento, a tutela dei principi di segretezza 

e di libertà di voto. Se non si esprime alcuna preferenza il modulo non potrà essere inviato. 

Operazioni di scrutinio 

Al temine dell’orario indicato vengono chiuse le votazioni dei moduli di Google deselezionando nella sezione 

Risposte la funzione Accetta Risposte, a cura dell’animatore digitale. I files contenenti le votazioni espresse 

saranno registrate dai componenti del seggio elettorale. 

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 che è sottoscritto in ogni foglio dal Presidente e dagli scrutatori del seggio, che è  unico. 

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. 
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Per qualsiasi informazione e/o problematica sarà possibile scrivere all’Amministratore della GSuite di scuola  

alla mail admin.classroom@icsporzio.edu.it 

 

  

 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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