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Circ. n. 77 
Ai genitori 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Al sito web 

 

Oggetto: Svolgimento elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto in modalità telematica - 
triennio 2020/21—2021/22 —2022/23. 

Il DPCM del 3 novembre u.s. ha disposto che lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo di tutte le 
Componenti del Consiglio di Istituto possa effettuarsi solo in modalità a distanza. È necessario quindi 
fornire alcune indicazioni per lo svolgimento delle operazioni. 

 

1) Indicazione preliminare 

Per i docenti, tutte le operazioni che si svolgono on-line (email, invio di moduli, videoconferenze, 
votazione) dovranno effettuarsi esclusivamente tramite il proprio account istituzionale 
@icmatteoricci.edu.it. 

I genitori dovranno utilizzare esclusivamente gli account istituzionali dei propri figli, che tutti già 
possiedono. 

 

2) Predisposizione delle schede 

Per effetto dell’art. 1 c. 9 lettera s) del DPCM del 3 novembre le tradizionali schede saranno sostituite 
da moduli Google (nell’ambito della piattaforma d’Istituto G Suite for Education). 

Per esercitare il diritto di voto gli elettori dovranno utilizzare le proprie credenziali 
@icmatteoricci.edu.it.  

I genitori dovranno utilizzare le credenziali @icmatteoricci.edu.it dei propri figli. Nell’ipotesi in 
cui abbiano più figli iscritti all’Istituto voteranno una sola volta. 

Ogni modulo è compilabile da ogni elettore una ed una sola volta. 

I moduli saranno distinti per ciascuna componente (genitori e docenti) e il link dei rispettivi moduli 
verrà comunicato a tutti gli elettori, nel modo seguente: 



• ai genitori tramite REGISTRO ELETTRONICO nell’apposita sezione “Comunicazioni” 
• ai docenti via mail e mediante i Referenti di Sede 

Ciascun modulo: 

• riporterà l’elenco dei candidati 
• consentirà di selezionare cognome e nome del/dei (max 2) candidato/i prescelto/i. 

Il team digitale d’Istituto garantirà la segretezza del voto.   

  

3) Costituzione e composizione dei seggi elettorali 

I seggi elettorali non saranno costituiti. 

 

4) Operazioni di voto e di scrutinio 
 

a) Ciascuna componente elegge i propri Rappresentanti. 
Il voto sarà espresso da ciascun elettore tramite il modulo Google, nel modo seguente: 
 

• Selezionare COGNOME e NOME del candidato/a prescelto. 

I Genitori/tutori possono esprimere fino a 2 preferenze ciascuno (madre e padre).  

I genitori, madre e padre, devono votare contestualmente sullo stesso modulo (si ricorda che per 
ogni account è possibile inviare una sola volta il modulo compilato). 

I Docenti possono esprimere fino a 2 preferenze. 

I moduli Google si attiveranno per le operazioni di voto nei seguenti giorni: 

• Domenica 29 Novembre 2020 dalle ore 8,00 alle ore 12,00. 
• Lunedì 30 Novembre 2020 dalle ore 8,00 alle ore 13,30. 

 
b) Lo spoglio delle schede (moduli Google) sarà eseguito dalla Commissione Elettorale utilizzando 
la piattaforma G-Suite con il supporto del team digitale.  

Dell’operazione sarà redatto verbale che sarà inviato al Dirigente scolastico. 

Per qualsiasi informazione e/o problematica sarà possibile scrivere all’Amministratore di rete alla 
mail admin@icmatteoricci.edu.it. 
 
 
Roma, 18.11.2020                                                                                                    Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                        Prof. Francesco Rossi  
                                                                                                                         (Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 


