Data(vedi segnatura)
COMUNICAZIONE N.142

AL PERSONALE IC ASSISI 3

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
CIRCOLARI GENITORI
CIRCOLARI ATA
CIRCOLARI DOCENTI

Oggetto: elezioni per il rinnovo del consiglio di istituto triennio 21-24-modalita’
operative
A completamento della comunicazione n. 106 del 29 ottobre 2021 e conclusa la fase di acquisizione
delle liste con i candidati eleggibili per i tre settori al rinnovo:
GENITORI, PERSONALE ATA, DOCENTI,
si forniscono le istruzioni per potere esercitare il diritto di voto e partecipare alle elezioni dei propri
rappresentanti di classe operando in modalità telematica.
DATE:
domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30
1. Si ricorda che è possibile esprimere: una sola preferenza per il personale ATA, due preferenze
per i genitori e due preferenze per i docenti.
2. GENITORI: il primo giorno delle elezioni all’orario stabilito (ore 8.00) verrà inviato nella mail
del proprio figlio due link, uno per “madre” e uno per “padre” utilizzabili una sola volta per la
registrazione delle proprie generalità (nome, cognome genitore e nome, cognome figlio) a
ciascuno dei quali sarà concatenato un altro link, anch’esso utilizzabile una sola volta, per
votare i rappresentanti nella corrispondente lista (VEDI LISTA FAC SIMILE IN CALCE ALLA
COMUNICAZIONE)
3. DOCENTI: il primo giorno delle elezioni all’orario stabilito (ore 8.00) verrà inviato nella mail
istituzionale un link utilizzabile una sola volta per la registrazione delle proprie generalità al
quale sarà concatenato un altro link, anch’esso utilizzabile una sola volta per votare i
rappresentanti nella corrispondente lista (VEDI LISTA FAC SIMILE IN CALCE ALLA
COMUNICAZIONE)
4. PERSONALE ATA: il primo giorno delle elezioni all’orario stabilito (ore 8.00) verrà inviato
nella mail istituzionale un link utilizzabile una sola volta per la registrazione delle proprie
generalità al quale sarà concatenato un altro link, anch’esso utilizzabile una sola volta per
votare i rappresentanti nella corrispondente lista (VEDI LISTA FAC SIMILE IN CALCE ALLA
COMUNICAZIONE)
5. Alla fine delle votazioni tutte le preferenze espresse saranno inserite in un file digitale
riepilogativo con le generalità dei votanti e le preferenze espresse con provenienza
anonima, così da garantire l’unicità e la riservatezza del voto.
6. Lo scrutinio avverrà a cura della Commissione Elettorale. La Commissione elettorale
provvederà alla verifica di congruità tra numero dei votanti e numero delle preferenze
espresse e procederà all’attribuzione dei voti ai candidati presenti in lista decretando i
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rappresentanti eletti; alla fine delle operazioni La Commissione elettorale compilerà il
verbale e lo inoltrerà alla Scuola.
7. Per facilitare lo svolgimento di questa modalità operativa digitale, è stato realizzato un
video tutorial esplicativo delle modalità di espletamento delle votazioni a distanza.
FAC SIMILE LISTA

Allegato 1.TUTORIAL PER LA VOTAZIONE
https://drive.google.com/file/d/1fsRV8SAW1GQ4qewBf6TmHeJj4x2_bdhX/view?usp=sharing

F.to Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Sandra Spigarelli)
Documento firmato digitalmente
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