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Scuola Secondaria di 1° Grado “Costantino Nivola”  
Via Amendola, 12-09012 C A P O T E R R A-(C A) 

TEL. 070/720289  -  FAX 070/721634   -   C.F.: 80003280924 

e-mail:camm03900x@istruzione.it – camm03900x@pec.istruzione.it  

www.scuolamediacapoterra.edu.it 
Circolare n. 093 del 27.11.2020  

Ai Signori Genitori 
Al Personale Docente  

All'Albo 

Loro sedi 

 

OGGETTO: ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 2020-23. 

 

In riferimento alla circolare n.048 del 15.10.2020 e n.085 del 24.11.2020 si comunicano le informazioni e le 
modalità di voto per le elezioni dei componenti del consiglio di Istituto per il triennio 2020 2023. 

QUANDO SI VOTA: Le votazioni si svolgeranno da DOMENICA 29 NOVEMBRE dalle ore 8,00 a LUNEDI 30 
NOVEMBRE alle ore 13,30. (Al di fuori di questo periodo le operazioni di voto non 
sono consentite) 

CHI VOTA? I genitori degli alunni che frequentano la Scuola Secondaria di primo 
grado  C.NIVOLA - Capoterra 

I docenti della scuola 

Per il personale ATA non sono state presentate liste di candidati. 

 

DOVE SI VOTA E COME SI VOTA? In modalità telematica, a distanza. 
 

ISTRUZIONI OPERAZIONI DI VOTO PER I GENITORI 
1. I moduli per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nel CDI sono due, uno per il Genitore 1 

(padre) e uno per il Genitore 2 (madre) 
 

Link modulo Genitore 1 (PADRE)                   Link modulo Genitore 2 (MADRE) 
 

2. Cliccare sul link sopra riportato in riferimento al modulo che interessa (è possibile utilizzare 
personal computer, tablet o smartphone) oppure andare sul sito dell’Istituto 
(www.scuolamediacapoterra.edu.it) e cliccare sul link presente nella pubblicazione della 
circolare posta IN EVIDENZA 

3. Per votare è necessario accedere attraverso le credenziali dell’account istituzionale del proprio 
figlio o un account personale Google. 

4. verranno utilizzati due database distinti, con posizione, credenziali e modalità di accesso 
differenti, affinché si possa garantire segretezza e unicità del voto:  

 Modulo Firma: verranno salvati in chiaro i dati relativi ai votanti. Tali informazioni 
saranno residenti su un account accessibile solamente dall’ufficio di segreteria.  

 Modulo Voto: utilizzerà esclusivamente dati relativi ai votanti e alle preferenze 
espresse, senza nessun riferimento agli elettori e saranno residenti su account 
accessibile solamente al dirigente scolastico 

5. Esprimere al massimo due preferenze spuntando di fianco al nome del Candidato. 
6. Cliccare sul tasto “INVIA”. 
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7. Il sistema invierà immediatamente la conferma dell’avvenuta registrazione del voto. 

Si fa presente che, nel caso di famiglie con più figli frequentanti, è consentito effettuare una sola 
votazione  
Inoltre si ricorda che per l’esercizio del diritto del voto l’elettore dovrà munirsi del proprio documento di 
identità e indicare la classe di appartenenza del figlio. 

 

ISTRUZIONI OPERAZIONI DI VOTO PER IL PERSONALE DOCENTE 
1. Il link al modulo per le elezioni dei rappresentanti del personale docente verrà inviato tramite mail 

istituzionale dominio ….@scuolamediacapoterra.edu.it. 
2. Cliccare sul link al modulo identificativo collegato al modulo di votazione ma caricati su due 

database diversi per garantire anonimato e segretezza del voto. 
3. Esprimere al massimo due preferenze spuntando di fianco al nome del Candidato. 
4. Cliccare sul tasto “INVIA”. 
5. Il sistema invierà immediatamente la conferma dell’avvenuta registrazione del voto. 

 

N.B.: 
- Per eventuali problemi e informazioni inviare email all’indirizzo: camm03900x@istruzione.it 

 

 Link informativa privacy (l’obbligo di legge dello svolgimento da remoto delle operazioni di voto costituisce 
base legale al trattamento e non necessita di consenso degli interessati) 

 

RIEPILOGO: 

1. Ogni componente (Docenti, Genitori) potrà esprimere il proprio voto per un candidato della 

stessa categoria, indicando fino ad un massimo di n.2 preferenze;  

2. I Genitori potranno apporre un solo voto, anche se hanno più di un figlio iscritto 

3. Possono esprimere il proprio voto i Docenti con contratto a tempo indeterminato e a tempo 

determinato fino al termine delle attività didattiche; 

4. Non sono previste deleghe; l’identità dei votanti sarà accertata attraverso la compilazione del 

modulo Firma;  

5. Non è previsto il raggiungimento del quorum;  

6. Il modulo Google resterà aperto e attivo dalle ore 8:00 del 29 novembre 2020 fino alle ore 13:30 

del 30 novembre 2020; 

7. Ciascun elettore potrà visualizzare immediatamente il buon esito del proprio voto.  

8. Saranno in ogni caso garantite la segretezza del voto e la regolarità di tutte le operazioni, come 

previsto dall’art. 1 comma 1 lettera d 6) DPCM 18 ottobre 2020.  

Il Consiglio di Istituto è un organo importante perché ha competenze significative sulla 
programmazione e sull’organizzazione delle attività della scuola. È quindi interesse di tutti 
partecipare alle Elezioni. 

Si invitano i docenti a darne comunicazione, per la presa visione dei genitori nel R.E., sul diario 
degli alunni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Alberto Faret 

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

 

https://scuolamediacapoterra.edu.it/index.php/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/privacy/1801-informative-sul-trattamento-dei-dati-personali

