
Le operazioni di voto avranno luogo, in modalità 

telematica, nelle seguenti giornate: 

domenica 28 novembre 2021 

dalle ore 08.00 alle ore 12.00 

 

lunedì 29 novembre 2021 

dalle ore 08.00 alle ore 13.30 

 

PROCEDURA PER LE VOTAZIONI ON LINE 

Viste le novità introdotte dal DPCM 18 ottobre 2020, ove risulta possibile procedere 

da remoto al rinnovo delle rappresentanze degli organi collegiali negli istituti scolastici, 

sarà utilizzata la seguente modalità per garantire la sicurezza dei genitori e dei 

docenti. 

La votazione della componente Genitori e Docenti del Consiglio di Istituto avverrà 

pertanto online, utilizzando l’applicativo Google Moduli di Istituto, una modalità 

che consentirà di garantire la segretezza del voto. 

Procedura votazione per Genitori 

Un genitore/tutore accederà, tramite link pubblicato sul sito, con l’account istituzionale 

della/del propria/o figlia/o nome.cognome.s@icvarese1donrimoldi.edu.it, l’altro con la 

mail personale, al modulo “Registrazione elettori per le elezioni suppletive per 

la componente Genitori del Consiglio di Istituto”, 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, il genitore visualizzerà il seguente 

messaggio “La registrazione della presenza al voto è stata portata a termine con 

successo” e poi il link di accesso alla scheda elettorale. Ciascun genitore dovrà cliccare 

sul suddetto link che lo rimanderà al modulo anonimo “Scheda elettorale – Elezioni 

suppletive per la componente Genitori del Consiglio di Istituto”, dove non verrà 

memorizzato l’account dell’elettore in collegamento, a tutela dell’anonimato e di 

libertà di voto. 
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Ogni genitore potrà esprimere due preferenze tra i nomi di coloro che si sono resi 

disponibili e che sono già presenti nella scheda. 

Nel caso in cui il genitore abbia più figli nello stesso Istituto potrà votare, comunque, 

una sola volta. 

Procedura votazione per Docenti 

Il docente accederà, tramite link pubblicato sul sito, con l’account istituzionale 

nome.cognome@icvarese1donrimoldi.edu.it, al modulo “Registrazione elettori per 

le elezioni suppletive per la componente Docenti del Consiglio di Istituto”, 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, il docente visualizzerà il seguente messaggio 

“La registrazione della presenza al voto è stata portata a termine con successo” e poi 

il link di accesso alla scheda elettorale. Ciascun docente dovrà cliccare sul suddetto 

link che lo rimanderà al modulo anonimo “Scheda elettorale – Elezioni suppletive 

per la componente Docenti del Consiglio di Istituto”, dove non verrà 

memorizzato l’account dell’elettore in collegamento, a tutela dell’anonimato e di 

libertà di voto. 

Ogni docente potrà esprimere una sola preferenza tra i nomi di coloro che si sono resi 

disponibili e che sono già presenti nella scheda. 

Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, l’applicazione Google Moduli, utilizzata 

per la votazione, genererà automaticamente il file relativo alle votazioni, di cui 

prenderà visione il seggio elettorale (ins. Marianna Tiralongo, Isabella Garibaldi e 

Mariangela Iuliano) che procederà allo scrutinio e alla compilazione del relativo 

verbale. 

Successivamente, la commissione elettorale (proff. Guglielmo Di Pasqua e Liliana 

Siracusa) formalizzerà con decreto le nomine dei nuovi Componenti a seguito di 

elezioni suppletive del Consiglio d’Istituto.  

Per poter esercitare il voto, gli elettori dovranno cliccare il link “CLICCA QUI 

PER VOTARE” nel giorno e nell’ora indicati per la relativa votazione. 

SI RICORDA CHE IL MODULO PER LE ELEZIONI SARA’ 
ATTIVO: 

dalle ore 8:00 alle ore 12:00 nella giornata di domenica 28 

novembre 2021 

mailto:nome.cognome@icvarese1donrimoldi.edu.it


dalle ore 8:00 alle ore 13:30 nella giornata di lunedì 29 

novembre 2021 

Prima e dopo gli orari stabiliti non sarà possibile votare 

 

SE SEI UN GENITORE: 

  

  

SE SEI UN DOCENTE: 

 

  

  

 

 

https://forms.gle/hYwsSDTZZMxE6MqA7
https://forms.gle/NFXReaiyN7owD66z7

