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AI GENITORI  
e p. c.  AI DOCENTI 

 
Oggetto: Disposizioni per le modalità di svolgimento on-line delle elezioni per il rinnovo del 
Consiglio d’Istituto.  
 

Il D.P.C.M. del 03/11/20 prevede che il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni 
scolastiche avvenga secondo “modalità a distanza” nel rispetto dei principi di segretezza e libertà 
nella partecipazione alle elezioni. Tale disposizione costringe a modificare le indicazioni contenute 
nella precedente comunicazione prot. n. 8409/2.1 del 15/10/20. 
  

Le votazioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto si svolgeranno in modalità on line il 29 
novembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e il 30 novembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 11.30. 
In presenza, presso il seggio costituito presso la segreteria il 30 novembre 2020 dalle ore 11.30 alle 
ore 13.30. 

Quest’ultima modalità è permessa, in via residuale, solo per coloro che sono 
nell’impossibilità dell’esercizio del diritto di voto secondo la modalità ordinaria indicata dal 
D.P.C.M. del 03/11/20. 

Il termine della possibilità di votare a distanza alle ore 11.30 è funzionale alla verifica che 
non vi siano casi di doppio esercizio del diritto di voto. Infatti, la registrazione dell’eventuale voto 
in presenza è condizionata alla verifica che non sia stato già esercitato il voto a distanza. 

 
L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori.  
Il Consiglio di Istituto è così composto da 8 rappresentanti dei genitori, 8 rappresentanti dei 

docenti, da 2 rappresentanti A.T.A., nonché dal dirigente scolastico. Ai sensi dell’O.M. 267/95, 
art.4, comma 3, “Nel consiglio di istituto viene comunque assicurato almeno un seggio agli 
insegnanti ed un seggio ai genitori di ciascuno degli ordini di scuola compreso nella 
verticalizzazione”.  
 

La procedura per il voto a distanza prevede l’utilizzo della piattaforma istituzionale e consta 
di due atti fondamentali. 

 
Ogni elettore riceve prima dell’apertura dell’inizio delle votazioni sull’indirizzo di posta 

istituzionale del proprio figlio/a il link del modulo Google-drive con cui accreditarsi per l’esercizio 
del voto.  
  

Per aumentare le garanzie che il voto sia espresso solo da coloro che ne hanno diritto, il 
modulo di Google è riservato solo agli utenti abilitati dall’Istituto attraverso la piattaforma con 
dominio @icvv2z.education. Di conseguenza, non sarà possibile votare accedendo da altro account 
(ad es. dalla propria mail personale). Ad eventuali richieste in tal senso, sarà negata 
l’autorizzazione.  

Questo primo modulo richiede l’inserimento dei propri dati e ha la finalità di identificare la 
persona che vota, in modalità simile all’esibizione del documento di riconoscimento, quando un 
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elettore si reca al seggio. Si fa presente che fornire le proprie credenziali a terzi e violare le norme 
connesse all’esercizio del diritto di voto, sono fatti di rilevanza penale. 

 
La compilazione e l’invio di questo primo modulo permette di ricevere un link per accedere 

ad un secondo modulo, caratterizzato dall’anonimato per non permette l’identificazione del votante, 
in cui i genitori o coloro che hanno la responsabilità genitoriale procedono all’esercizio del diritto di 
voto, potendo esprimere fino a due preferenze per lista.  

Qualora vi sia un solo genitore o persona esercente la responsabilità genitoriale, riceverà un 
solo link. Nel caso di famiglie con più figli frequentanti le scuole dell’Istituto, i genitori possono 
votare solo utilizzando il link ricevuto nell’indirizzo di posta elettronica del figlio/a più piccolo/a. 

 
Esercitato il diritto di voto, il sistema impedisce che possa essere effettuata una seconda 

votazione. 
 

La documentazione elettronica contenente i voti e le preferenze espresse, è acquisita dalla 
Commissione Elettorale per la registrazione dei risultati. 

 
Il voto in presenza è esercitato con le consuete modalità. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Pier Eugenio Lucchetta 

Documento sottoscritto con firma digitale 
conforme alla normativa vigente                
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