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Mandatoriccio, 20/11/2021 

 

CIRCOLARE INTERNA N. 71 

 

 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

 AL PERSONALE ATA 

 

AL SITO WEB 

 

AGLI ATTI 
 

 

 

OGGETTO: ELEZIONI SUPPLETIVE CONSIGLIO D’ISTITUTO PER N. 1 MEMBRO 

COMPONENTE GENITORI  – ISTRUZIONI   OPERATIVE   PER 

L’ESPLETAMENTO  DELLE OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO.  
 
 

 Con la presente si comunica che  considerata  l’emergenza pandemica da Covid-19 ancora in atto,     

le elezioni suppletive del Consiglio di Istituto per n. 1 membro Componente Genitori, triennio 

2020-2023,  si svolgeranno a distanza, in modalità telematica.  

Data delle elezioni   

Si vota domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì 29 novembre 2020 

dalle ore 8:00 alle ore 13:30.  

Liste  

È stata presentata una sola lista (Lista n. I: “Viva la scuola”) per la componente genitori. La lista 

è consultabilei sul sito della scuola. I componenti sono  anche riportati nel modulo google 

predisposto per il voto.  

 

  Diritto di voto 

 Votano tutti i genitori che hanno un figlio iscritto all’IC di Mandatoriccio. 
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N.B. I genitori che hanno più figli iscritti votano una sola volta.  

Preferenze: 

 Si esprimono fino  a due preferenze. 

 

Modalità di voto 

Le votazioni si svolgeranno in modalità on-line con apposito modulo Google.  

 Come per tutte le votazioni, anche in quelle online è necessaria l’identificazione dell’elettore. Poiché 

il riconoscimento non può avvenire in presenza, prima di votare occorre compilare il modulo Google 

con i propri dati anagrafici. Ovviamente, il modulo dove esprimere la/le preferenza/e è anonimo ed è  

diverso da quello del riconoscimento anagrafico.  

Questi  i link per le operazioni di voto: 

GENITORI 

LINK GENITORI RICONOSCIMENTO 

https://forms.gle/XmpmCgJqgwXe6fyS7  

LINK GENITORI VOTO 

https://forms.gle/CVgyn6zFR2yzGbcB6 

 

Per votare basterà cliccare sul link, si apre il modulo con i componenti la lista. 

La preferenza si esprime cliccando sul quadratino accanto al nome del candidato. Si possono spuntare 

max due quadratini, ovvero esprimere max due preferenze.   Se non si esprime alcuna preferenza il 

modulo non potrà essere inviato. 

I moduli saranno attivi solo negli orari precedentemente indicati per le votazioni.  

Operazioni di scrutinio 

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non 

possono essere interrotte fino al loro completamento. Delle operazioni di scrutinio viene redatto 

verbale in duplice copia che è sottoscritto in ogni foglio dal Presidente del seggio elettorale e dagli 

scrutatori. Il seggio è unico. 

Il seggio elettorale procede alla proclamazione degli eletti entro quarantotto ore dalla conclusione 

delle operazioni di voto. Del candidato eletto va data comunicazione mediante affissione del relativo 

elenco all’albo on line della scuola. 

La Dirigente Scolastica                                                                                                                                                       

Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse.. 
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