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Circ. n. 56

Ai Genitori/Agli Esercenti la responsabilità genitoriale
delle Alunne e degli Alunni
frequentanti l’Istituto Comprensivo “Alighieri”
di San Canzian d’Isonzo
All’Albo di Istituto
e p/c
Al Personale Docente
Al Personale A.T.A.

OGGETTO: MODALITÀ DI VOTAZIONE ONLINE CONSIGLIO ISTITUTO
ELEZIONI SUPPLETIVE – A.S. 2021/2022
In applicazione delle disposizioni normative relative alla prevenzione del contagio e della diffusione
dell’epidemia da SARS-CoV-2, si comunica che le votazioni per le elezioni suppletive al fine di integrare il
Consiglio di Istituto con 2 (due) rappresentanti dei Genitori/degli Esercenti la responsabilità genitoriale si
svolgeranno online.
Le Famiglie della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria I grado riceveranno i link ai moduli per la
votazione attraverso l’area “comunicazioni” del registro elettronico Nuvola, a cui faranno accesso mediante
le credenziali personali in proprio possesso.
Le Famiglie della Scuola dell’Infanzia troveranno i link ai moduli per la votazione affissi alla bacheca/area
di ingresso delle relative sedi scolastiche.
Ogni elettore ha a disposizione due link che rinviano a due moduli:
 modulo per identificare l’elettore e per registrare la presenza alla votazione (modulo di attestazione
voto).
 modulo (anonimo) per esprimere il voto (modulo di voto).
Si ricorda che è possibile esprimere fino a un massimo di due preferenze e che non è ammesso il voto
disgiunto (O.M. 215/91).
Le liste dei candidati sono state pubblicate sul sito istituzionale alla voce Albo Pretorio e sono rappresentate
direttamente sul modulo di voto. Per esprimere il proprio voto è sufficiente flaggare il/i nome/i del/i
candidato/i prescelti e la relativa lista.
Il Genitore/l’Esercente la responsabilità genitoriale con più figli potrà votare una sola volta in riferimento al
figlio di minore età.
Le votazioni avverranno nei seguenti giorni e orari:
 28 novembre 2021 dalle 8:00 alle 12:00
 29 novembre 2021 dalle 8:00 alle 13:30
I relativi moduli saranno attivi solo nei giorni e negli orari indicati.
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È consentito votare una sola volta.
Gli aventi diritto al voto dovranno votare utilizzando device diversi in quanto il sistema non permette di
ripetere la votazione da uno stesso indirizzo IP.
Si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione necessaria a garantire un sereno svolgimento delle
elezioni suppletive della Componente genitoriale del Consiglio di Istituto in un periodo particolarmente
delicato come quello che stiamo attraversando.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Silvio Ceneri
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