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Belmonte C. 18/11/2020
Ai genitori, agli alunni al personale scolastico
Sito web - atti
RSPP – RLS
SEDE

Oggetto: Modalità di votazione per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2020/2021 – 2021/2022
– 2022/2023.
Il DPCM 3 novembre 2020 all’art. 1 comma 9 lett. s) prevede che le elezioni degli organi collegiali
avviene secondo “modalità a distanza”.
A tal fine si invitano gli elettori a seguire le seguenti istruzioni per esercitare il diritto al voto.
GIORNI per le votazioni:
Domenica 29 novembre dalle 8.00 alle 12.00 – Lunedì dalle 8.00 alle 13.30.
Chi può votare:
Per il rinnovo della componente GENITORI
 I genitori che hanno un figlio iscritto all’IC di Belmonte Calabro. I genitori che hanno più figli
iscritti votano una sola volta.
Per il rinnovo della componente DOCENTI
 docenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle
attività didattiche o dell’anno scolastico
 docenti in utilizzazione, assegnazione provvisoria
 docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle
attività didattiche o dell’anno scolastico
Per il rinnovo della componente ATA
 personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle
attività didattiche o dell’anno scolastico
 personale in utilizzazione, assegnazione provvisoria.
Quante preferenze esprimere:
 per la componete Docenti e Genitori si esprimono due preferenze.
 per la componente ATA si esprime una sola preferenza.
Sistema di votazione con la modalità on line:
Componente GENITORI
 per votare ogni genitore deve avere l’account di accesso alla piattaforma Google Suite assegnato al
proprio figlio. L’account ha il seguente formato nome.cognome@icbelmontecalabro.edu.it (salvo
situazioni di omonimia già gestiti), la password è quella che utilizzano i propri figli o che è
comunicata dalla scuola.
 ATTENZIONE : I genitori che hanno più figli devono utilizzare l’account del figlio più grande se
sono gemelli utilizzano l’account del figlio che precede in ordine alfabetico.
 ATTENZIONE : I genitori che intendono votare entrambi devono essere presenti
contemporaneamente poiché il sistema chiede se a votare è un solo genitore o entrambi i genitori.
Bisogna fare attenzione poichè devono votare in sequenza, il primo e poi il secondo genitore.
 I genitori che non hanno la possibilità di votare contemporaneamente devono compilare il seguente
modulo per richiedere un account dell’IC di Belmonte Calabro:
https://forms.gle/AtgqURoxNimjvwMJ8.
Sulla loro mail sarà comunicato un account del tipo nome.cognome@icbelmontecalabro.edu.it – lo
stesso sarà eliminato subito dopo le operazioni di voto.



Prima di votare si devono inserire i propri dati anagrafici al seguente link:
o https://docs.google.com/forms/d/1YwGGZJcaPmk8GtNW_sX3Xoy284ew2QxE1vY

cc2jRp_4/viewform?edit_requested=true


Successivamente si vota utilizzando il seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/13FQjp3QmgD6AIFufvxjtPdgLGjkR3dnl9URT61xWH0/viewform?edit_requested=true

Componente DOCENTI
Si utilizzano le credenziali per Google Suite:
 Prima di votare si devono inserire i propri dati anagrafici al seguente link:
o https://docs.google.com/forms/d/17xH4ajJbVyeHTJaDOiMnDTFqNAHnYgdeRp7wGUOK
GNw/viewform?edit_requested=true


Successivamente si vota utilizzando il seguente link:
o https://docs.google.com/forms/d/1vqcYY5UEomZ89uZT5iOdVEV6EYrrEdw2PGmSFtmkz
eE/viewform?edit_requested=true

Componente ATA
Si utilizzano le credenziali che sono create dall’animatore digitale e si segue la seguente procedura:
 Prima di votare si devono inserire i propri dati anagrafici al seguente link:
o https://docs.google.com/forms/d/1NID4Y6V3HxLtQxSseh8JU6Gw3AJahuXRMWgaSjiZW
nI/viewform?edit_requested=true


Successivamente si vota utilizzando il seguente link:
o https://docs.google.com/forms/d/1bgPNqgLkLsryucSP8BCvY55xxQdRkmGgupwF_mqUyk/viewform?edit_requested=true

Per problemi rivolgersi all’animatore digitale o al dirigente scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Giuseppe CAVALLO)

