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Circolare n. 64

Al Personale docente
Al Personale ATA

Ai Genitori

Atti/Sito web

OGGETTO: Votazioni  per l’elezione  del  Consiglio  d’Istituto  triennio 2021/24.  Modalità e
procedure
                                                                                                   
Si ricorda alle Famiglie e al Personale che le elezioni del Consiglio d’Istituto si svolgeranno nei
giorni 

Domenica 28 novembre 2021 

Lunedì 29 novembre 2021

Le elezioni si svolgeranno in modalità on line tramite la piattaforma Eligo, come già comunicato in
precedenza, a seguito di delibera del Consiglio d'Istituto.
Tale modalità, esperita in altre Scuole già negli anni scolastici precedenti, consente di superare le
difficoltà  oggettive  dovute  allo  spostamento  di  persone,  alla  possibilità  che  lunedì  29,  in
contemporaneità con le attività didattiche nei plessi ( presenza di alunni e personale scolastico),
potessero verificarsi assembramenti ed un afflusso di persone da gestirsi in condizioni ottimali di
sicurezza, nel rigoroso rispetto delle misure antiCovid, considerato lo stato di emergenza ancora in
corso.
E' garantita l'assoluta segretezza del voto.

Per procedere alla votazione, dovrà essere seguita la seguente procedura: 
E' in corso l'invio delle credenziali per accedere alla piattaforma  al Personale ATA,  ai Docenti e ai
Genitori tramite email.
Le operazioni di voto, che consentiranno agli elettori l'accesso alla cabina elettorale virtuale,
saranno avviate domenica 28 novembre 2021 alle ore 8,00.
Se si accede prima del 28 novembre, si leggerà “nessuna votazione attiva”: le votazioni verranno,
infatti, aperte per i soli giorni del 28 e 29 novembre, per cui per votare si dovrà necessariamente
accedere in quei due giorni. Prima e dopo le votazioni NON sono attive e non si possono né vedere
le liste né votare i candidati.
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Qualora si riscontri qualche criticità (mancata ricezione delle credenziali) entro le ore 14 di domani,
sabato 27 novembre, si invierà una email all'indirizzo rcic81500e@istruzione.it .
Verificare, in caso di mancata ricezione, se la email è nella casella di spam.
Le  criticità  nella  votazione  possono  essere  segnalate  tempestivamente  lunedì  29  novembre
recandosi  presso l'Ufficio del Dirigente Scolastico, in modo che possa provvedere alla risoluzione
dei problemi, consentendo così la votazione entro la scadenza dei termini.
Il voto con Eligo
Il  sistema  genera  ed  invia  ad  ogni  votante  un'email  contenente  le  informazioni  relative  alla
votazione on line con le credenziali ed il link per accedere (pulsante rosso).
Le password sono crittografate dal sistema, univoche e visibili in chiaro solo al votante.
Eventuali rigenerazioni di credenziali rendono non più valide le credenziali precedenti. 
E' impedito dal sistema il doppio voto.
Lo Username è invece deciso dall'organizzazione utilizzando un codice univoco associato ad ogni
votante.
E' possibile ricevere email di conferma della votazione.
Sarà reso disponibile a breve un semplice tutorial nella homepage del sito della Scuola.

Le liste dei candidati sono pubblicate sul sito internet della scuola, tra le news e nella sezione Albo
on line.

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

  Firma omessa ex art.3,.c.1 D.Lgs. 39/1993 
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