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Circ. Int. n. 69 Bari, 19 novembre 2020 
 

 
Al Personale Scolastico  
 
Alle Famiglie 
 
All’Albo pretorio online – Al sito web  

 
 

Oggetto: Rinnovo Consiglio di Istituto Triennio 2020/23 – Modalità di votazione online.  
 

In conformità al DPCM del 3 Novembre 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio 
sull’intero territorio nazionale”, sulla base del quale si dispone che “il rinnovo degli organi collegiali delle 
Istituzioni scolastiche avvenga secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà di 
partecipazione alle elezioni”, si comunica che le elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio di Istituto, 
indette con determina D.S. Prot. n. 6627/II.1 del 27/10/2020, avverranno esclusivamente con modalità 
online. 

A tal fine il nostro istituto sta provvedendo ad allestire una piattaforma cloud “VotoRemoto” che 
consenta a tutti gli elettori di esprimere il proprio voto attraverso l’uso di PC, tablet e smartphone. Per 
consentire l’invio del link di accesso alla piattaforma di voto è quindi necessario che anche i genitori 
forniscano alla scuola un indirizzo email, qualora non comunicato all’atto di iscrizione o successivamente.  

Per la raccolta di tali informazioni gli interessati sono invitati ad inviare, entro le ore 12:00 di lunedì 
23/11/2020, una mail all’indirizzo elezioni@icgaribaldibari.edu.it  in cui dovranno essere specificati i 
seguenti dati: 

 Cognome, Nome, e-mail, data di nascita, codice fiscale ed i riferimenti ad un documento di 
identità del genitore votante; 

 Cognome, Nome, Classe, Plesso dell’alunno. 

Gli indirizzi email così raccolti potranno essere utilizzati in futuro dalla scuola per favorire la 
comunicazione con le famiglie sempre ed esclusivamente nell’ambito delle proprie attività istituzionali. La 
data di nascita, il codice fiscale ed i riferimenti al documento di identità saranno invece detenuti solo per le 
attività connesse alle operazioni di voto e saranno cancellati appena terminata. 

In mancanza di indirizzi e-mail personali la scuola inserirà per entrambi i genitori lo stesso indirizzo e-
mail assegnato al figlio per la didattica a distanza (solo per la scuola primaria e secondaria di I grado). In 
questo caso l’unica casella email riceverà due link personali riservati uno al padre e l’altro alla madre 
dell’alunno.   

Nei prossimi giorni la Scuola invierà una e mail alle caselle degli elettori contenente delle brevi istruzioni 
su come votare  e relativo link univoco per ogni votante, che consentirà, nei giorni e nelle ore di apertura 
del seggio virtuale, l’accesso alla piattaforma “VotoRemoto”.  
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Coloro che non dovessero ricevere il link sulla propria casella di posta elettronica potranno fare richiesta 
alla scuola di un documento contenente un QR code, unico per ciascun votante, che inquadrato con un 
cellulare o un tablet permetterà l’accesso alla piattaforma VotoRemoto. La richiesta del QR Code per il voto 
potrà essere fatta utilizzando un modulo che verrà fornito agli interessati e nel quale dovrà essere indicato 
se si richiede l’invio per mail di un file pdf o la consegna di un documento cartaceo.  

Ogni componente (docenti, genitori, ATA) potrà esprimere il proprio voto per un candidato della stessa 
categoria, indicando fino ad un massimo di n. 2 preferenze. 

I genitori potranno apporre un solo voto, anche se hanno più di un figlio iscritto all’Istituto; 

Possono esprimere il proprio voto docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato e a tempo 

determinato fino al termine delle attività didattiche; 

Non sono previste deleghe; l’identità dei votanti sarà accertata attraverso l’indirizzo e-mail utilizzato per 
il voto. 

Non è previsto il raggiungimento del quorum. 

La sessione di voto resterà aperta dalle ore 8:00 del 29 novembre 2020 fino alle ore13:30 del 30 
novembre 2020. 

Ciascun elettore potrà visualizzare immediatamente il buon esito del proprio voto. L’espressione del 
voto sarà assolutamente anonima. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art.37 del D.lgs. n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente 
costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 

                     

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Gerolama SALVEMINI 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. 
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