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Circ. n. 145 Agrigento, 25 gennaio 2021 
 
 Agli Alunni 

Ai Genitori 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
Alla Bacheca del Registro elettronico 

All’Albo 
Agli Atti 

e p.c. Allo Staff di Presidenza 

Loro recapiti telematici 

 
Oggetto: Modalità di voto per il rinnovo del Consiglio d’Istituto componenti Docenti – Alunni – Genitori – 

Personale ATA. 
 
In riferimento all’oggetto, visto il DPCM 3/11/2020, si comunicano di seguito le modalità di voto on line per il 
rinnovo del Consiglio di Istituto in tutte le sue componenti.  
 
 
1. COMPONENTI DOCENTI E PERSONALE ATA  
Per le componenti docenti e personale ATA, viene istituito un seggio elettorale unico formato dal sig. Vassallo 
Pietro (personale ATA), dal prof. Bosco Fabio (docente) e dalla prof.ssa Callari Giuseppina (docente). 
I docenti potranno votare Domenica 31 gennaio 2021 dalle ore 09:00 alle ore 10:00 oppure dalle ore 11:00 
alle ore 12:00 mediante un modulo Google. I docenti si collegheranno con Meet utilizzando i seguenti link: 
 

Link Turno Dalle ore alle ore 
https://meet.google.com/vps-wpnw-ndx   Primo 09:00 – 10:00 

https://meet.google.com/agv-rrgg-yhf   Secondo 11:00 – 12:00 
 
Per accedere al suddetto modulo e votare online utilizzeranno il link che verrà fornito nella chat durante il 
videocollegamento  dalla prof.ssa Callari Giuseppina.  
Il personale ATA potrà votare Domenica 31 gennaio 2021 dalle ore 10:00 alle ore 11:00 mediante un modulo 
Google. Per collegarsi con Meet utilizzeranno il seguente link 
 

https://meet.google.com/kqn-sjqs-tij 
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Per accedere al suddetto modulo e votare online verrà fornito  nella chat durante il videocollegamento il 
link dal prof. Bosco Fabio.  
I componenti del seggio, inoltre, avranno cura di: 

1. effettuare lo scrutinio, aprendo la sezione dedicata alla raccolta delle risposte ovvero cliccando su 
Risposte del modulo – scheda elettorale e visualizzando i risultati già elaborati; 

2. controllare le schede elettorali per verificarne la validità (non sono valide le schede che riportano più  di 
due preferenze). Di queste darne comunicazione alla commissione elettorale mediante verbale (vedi 
punto 3)) precisando il numero di schede da annullare e i nominativi dei candidati con i corrispettivi voti 
che dovranno essere sottratti dalla Commissione elettorale; 

3. compilare il verbale e trasmetterlo alla Commissione elettorale al seguente indirizzo 
elezioni@liceoscientificoleonardo.gov.it, specificando nell’oggetto “Verbale elezioni Consiglio di istituto 
Componente Docente” oppure “Verbale elezioni Consiglio di istituto Componente Personale ATA”. 

 
 
2. COMPONENTE ALUNNI 
Lunedì 01 febbraio 2021, dopo la prima ora di lezione, gli alunni potranno esprimere il loro voto dalle ore 
09:00 alle ore 10:00  mediante un modulo Google.  I docenti presenti in classe, secondo l’orario di servizio, 
cureranno l’aspetto organizzativo del seggio; avranno cura di 

1. Accedere alla classe virtuale utilizzando le credenziali istituzionali della classe; 
2. Avviare l’applicativo Meet e rilevare le presenze dei partecipanti; 
3. Dopo avere dato le indicazioni sulle modalità di votazione, copiare nella chat il link del modulo – scheda 

elettorale, già predisposto e disponibile nell’account della classe;  
4. assicurarsi che tutti gli alunni presenti abbiano espresso la propria preferenza; 
5. effettuare lo scrutinio, aprendo la sezione dedicata alla raccolta delle risposte ovvero cliccando su 

Risposte del modulo – scheda elettorale e visualizzando i risultati già elaborati; 
6. controllare le schede elettorali per verificarne la validità (non sono valide le schede che riportano più  di 

due preferenze). Di queste darne comunicazione alla commissione elettorale mediante verbale (vedi 
punto 7)) precisando il numero di schede da annullare e i nominativi dei candidati con i corrispettivi voti 
che dovranno essere sottratti dalla Commissione elettorale; 

7. compilare il verbale e trasmetterlo alla Commissione elettorale al seguente indirizzo 
elezioni@liceoscientificoleonardo.gov.it, specificando nell’oggetto “Verbale elezioni Consiglio di istituto 
Componente Alunni_classe_…”. 

 
 
3. COMPONENTE GENITORI 
Lunedì 01 febbraio 2021 
 a) dalle ore 10:00 alle ore 11:00  voterà il genitore 1 
 b) dalle ore 11:00 alle ore 12:00  voterà il genitore 2 
I docenti presenti in classe, secondo l’orario di servizio, cureranno l’aspetto organizzativo delle elezioni, ossia 
dovranno: 

1. accedere alla classe virtuale utilizzando le credenziali istituzionali della classe; 
2. avviare l’applicativo Meet; 
3. identificare i genitori presenti mediante esibizione davanti la web cam della carta d’identità o di un altro 

documento d’identificazione, rilasciato da una pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia; 
4. dopo avere dato le indicazioni sulle modalità di votazione, copiare nella chat il link del modulo – scheda 

elettorale, già predisposto e disponibile nell’account della classe;  
5. effettuare lo scrutinio, aprendo la sezione dedicata alla raccolta delle risposte ovvero cliccando su 

Risposte del modulo – scheda elettorale e visualizzando i risultati già elaborati; 
6. controllare le schede elettorali per verificarne la validità (non sono valide le schede che riportano più  di 

due preferenze). Di queste darne comunicazione alla commissione elettorale mediante verbale (vedi 

mailto:elezioni@liceoscientificoleonardo.gov.it,
mailto:elezioni@liceoscientificoleonardo.gov.it,


 

 
 

punto 7) precisando il numero di schede da annullare e i nominativi dei candidati con i corrispettivi voti 
che dovranno essere sottratti dalla Commissione elettorale; 

7. compilare il verbale e trasmetterlo alla Commissione elettorale al seguente indirizzo 
elezioni@liceoscientificoleonardo.gov.it, specificando nell’oggetto “Verbale elezioni Consiglio di istituto 
Componente Genitori_classe_...”. 

 
 
Nell’eventualità di problemi tecnici, viene istituito un team di supporto (proff. Bosco Fabio, Callari Giuseppina, 
Ciulla Antonino, Gaglio Antonino, Gibilaro Tommaso) per le sole elezioni delle Componenti Alunni e Genitori. 
Sarà cura del Team di supporto creare negli account delle classi i moduli_scheda elettorale relativi alle 
componenti alunni e genitori (uno per ogni genitore). 
 
Si ricorda inoltre che ogni elettore può esprimere: 
 2 voti di preferenza per la componente del personale insegnante 
 2 voti di preferenza per la componente dei genitori 
 2 voti di preferenza per la componente degli studenti 
 1 voto di preferenza per la componente del personale ATA 
 
 
 
 
  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Pilato 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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