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Comunicazione N. 127

Chiaravalle, 23 novembre 2021

Ai Genitori degli Alunni
Ai Docenti
Al Personale A.T.A.
Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini”
Chiaravalle

Oggetto: modalità di voto per il rinnovo del consiglio di istituto del 28 e 29 novembre 2021.

Come indicato nella comunicazione di indizione delle elezioni, quest’anno il nostro istituto
deve procedere al rinnovo del consiglio di istituto.
In considerazione della persistente esigenza di contenimento della diffusione di COVID-19 e
secondo quanto consentito dalla nota del Ministero dell’Istruzione n. 24032 del 6 ottobre 2021, lo
svolgimento delle elezioni avverrà in modalità a distanza anche per favorire la più ampia
partecipazione al voto. Allo scopo sarà utilizzata la piattaforma informatica VotoRemoto che
consentirà di votare per mezzo di PC, tablet o smartphone nel rispetto dei principi di segretezza e
libertà di partecipazione. Si precisa che ogni elettore avrà la possibilità di votare una sola volta per
ciascuna componente cui appartiene.
Giorni per le votazioni
Come disposto dall’Ufficio Scolastico Regionale il seggio elettorale sarà aperto:
domenica 28 novembre, dalle ore 8:00 alle ore 12:00
lunedì 29 novembre dalle ore 8:00 alle ore 13:30.
Votazione attraverso link ricevuto via mail
Per l’accesso al seggio virtuale, la scuola invierà alle caselle email presenti in anagrafica, il link
che ciascun elettore potrà utilizzare per esprimere il proprio voto tramite PC, smartphone o tablet
nei giorni delle votazioni. Gli elettori sono invitati a verificare la ricezione, dalla casella
comunicazioni.elettorali@votoremoto.it, della mail con il suddetto link controllando anche nella
casella di posta indesiderata (“SPAM”). Il link fornito è univoco e personale e consentirà
all’elettore ad esso associato di collegarsi alla piattaforma VotoRemoto con un semplice click e di
esprimere il voto nei giorni di apertura del seggio.
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Regole per i votanti
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda in seguito
all’accesso alla piattaforma VotoRemoto che avviene secondo modalità indicate al punto seguente.
Il numero di preferenze esprimibili per ogni votazione è:
➢ ATA: 1 preferenza
➢ Docenti: 2 preferenze
➢ Genitori: 2 preferenze
Modalità di espressione del voto
Eseguito l’accesso alla piattaforma di voto, all’elettore verrà richiesta la digitazione del
proprio codice fiscale e quindi di fare click sul bottone “Verifica C.F. e prosegui”.
• In seguito all’identificazione così operata l’elettore entrerà nella cabina elettorale virtuale e
potrà esprimere le sue preferenze per la lista ed i candidati per poi fare click sul bottone
“continua”. La piattaforma non permette di esprimere un numero di preferenze superiore
a quello fissato dal regolamento predisposto dalla commissione elettorale.
• Espresse le preferenze l’elettore verrà inviato ad un’ultima pagina dove potrà verificare la
preferenza espressa e confermarla sul pulsante “registra votazione”, oppure tornare
indietro e cambiarla cliccando sul pulsante “modifica preferenza”.
• Una volta cliccato su “conferma preferenza”, il suo voto sarà registrato e verrà inserito
nella lista delle schede compilate, e non potrà perciò essere più modificato
Recupero link per la votazione in caso di non ricezione della mail
Coloro che non ricevessero il link nella propria casella di posta elettronica e che intendessero
votare, dovranno contattare la Scuola tramite email a anic850006@istruzione.it e richiedere il
certificato elettorale compilando il modulo allegato alla presente. Sarà possibile contattare la
Scuola anche durante i periodi di apertura del seggio. La Scuola rilascerà quindi all’interessato un
documento pdf contenente un link ed un QR Code. L’elettore potrà accedere alla piattaforma di
voto con un semplice click sul link del file pdf ricevuto. Il QR Code è utilizzabile in caso di copia
cartacea o stampa del file pdf ricevuto. Inquadrandolo con la fotocamera di uno smartphone o di
un tablet, permette il collegamento alla piattaforma VotoRemoto.
Si ringrazia dell’attenzione e si confida in un’ampia partecipazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lorenzo Savini

Allegati:
- Modulo per la richiesta del certificato elettorale
- Informativa privacy

