
 
                                                                                                                                                                                                                                     

Documento protocollato digitalmente  
Sant’Angelo dei Lombardi 26/10/2020 

 
A tutti i docenti  

Al DSGA  

Ai collaboratori scolastici  

Ai Genitori degli alunni  

dell’I.C.“V. Criscuoli” e sedi associate  

Ai Componenti del Consiglio d’Istituto 

 

Oggetto: aggiornamenti relativi  alle modalità di espletamento elezioni rappresentanti genitori  a seguito 
del DPCM 24/10/2020 

 
Gentili genitori, come verificate voi stessi quotidianamente, a causa del rapido evolversi 

della situazione epidemiologica, purtroppo in peggioramento  anche nel nostro contesto 

di riferimento e per effetto dei costanti  aggiornamenti normativi, ci siamo orientati a 

modificare la modalità di espletamento del voto genitoriale.   

Nello specifico il DPCM del 24/10/2020 prevede per la prima volta che il rinnovo degli 

organi collegiali  delle istituzioni scolastiche possa avvenire secondo modalità a distanza 

nel rispetto dei  principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. 

Pur rimanendo valide le disposizioni generali e le istruzioni della precedente circolare 

relativamente allo svolgimento delle assemblee ed alle informazioni inerenti al voto, 

andiamo a modificare l’espletamento dello stesso, adottando la modalità on line secondo 

le istruzioni a seguito riportate. 

  

Il giorno 28 ottobre entro le ore 18:00 i genitori accederanno con le proprie credenziali al 

registro elettronico del figlio.  

Nella sezione BACHECA entrambi i genitori troveranno la password per accedere al voto 

nella classe di riferimento sul  tasto  CONFERMA DI VOTO GENITORE 1 / 

CONFERMA DI VOTO GENITORE 2 cliccando su Tasto verde Conferma di voto 

per accettazione. L’operazione andrà ripetuta per entrambi i genitori, in modo da 

registrare l’esercizio del diritto di voto. 
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Riaccedendo al sito web della scuola in home page, sezione ELEZIONI GENITORI 

troveranno il link diretto al modulo online, appositamente predisposto. Ogni genitore 

potrà esprimere il voto utilizzando un dispositivo elettronico differente. L’indirizzo IP 

della macchina resterà memorizzato nel sistema e non consentirà la ripetizione 

dell’operazione. 

L’espressione del diritto di voto avverrà secondo i principi di segretezza e libertà, digitando  

con chiarezza il nominativo (1 per Infanzia e Primaria) / i  nominativi (2 per la secondaria 

di primo grado) prescelti.  

Le risultanze saranno registrate automaticamente. 

La piattaforma genererà automaticamente un file, relativo alle votazione, che sarà  

consegnato al Presidente del Seggio, il quale provvederà a trascrivere i dati in un apposito 

verbale. Alle ore 17:30 sarà costituito a tal riguardo un seggio unico nella sede centrale di 

Sant’Angelo dei L. con n. 3 genitori componenti del Consiglio d’Istituto, coaudivati da 

figure scolastiche del team digitale. 

Nel rispetto del principio di segretezza, sul file generato non risulteranno i nominativi dei 

genitori votanti. 

Sono confermate le assemble on line secondo la precedente organizzazione (Vedi 

Circolare n. 6370 del 22/10/2020) unitamente alle disposizioni inerenti allo scrutinio e 

alla comunicazione dei dati, i quali saranno diffusi  successivamente mezzo sito web 

dell’Istituto. 

In caso di smarrimento della password è possibile rivolgersi alla segreteria alunni 

(0827/23108) entro le ore 13:30 del giorno 28 ottobre. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 
 

 

 


