VERBALE N 2
REGOLAMENTO SVOLGIMENTO ELEZIONI PER IL RINNOVO ORGANI COLLEGIALI
CONSIGLIO DI ISTITUTO IN MODALITÀ’ A DISTANZA

La commissione elettorale riunita a distanza il 18 Novembre 2020 alle ore 9 delibera il
REGOLAMENTO per lo SVOLGIMENTO delle ELEZIONI PER IL RINNOVO ORGANI COLLEGIALI
CONSIGLIO DI ISTITUTO as 20 21

Procedura per gli aventi diritto al voto
Verranno costituiti due distinti seggi
seggio 1 Gaiole Radda
seggio 2 Pianella Castelnuovo
1. ogni seggio elettorale sarà raggiungibile attraverso la piattaforma Google MEET da un PC,
Notebook o tablet (non è possibile utilizzare uno smartphone a meno di non aver installato
le applicazioni Gsuite);
2. Il link del Meet verrà inviato all’indirizzo email GSUITE for education per tutte le componenti
Docenti, Studenti e ATA.
3. il genitore/docente/ata potrà cliccare dall’account istituzionale, per i genitori da quello del
proprio figlio/a (opzione preferibile) o da un qualsiasi account personale sul link inviato e
chiedere l’accesso al seggio;
4. il presidente o un componente del seggio darà l’autorizzazione all’accesso al meet;
5. all’avente diritto verrà chiesto di esibire un documento di riconoscimento per accertare la
sussistenza del diritto al voto;
6. una volta terminato il riconoscimento, il presidente invierà, attraverso la chat, all’elettore
un link ad un modulo google all’interno del quale l’elettore potrà esprimere una/due
preferenze relativamente alla componente da eleggere
saranno predisposti i seguenti moduli
● 1 modulo per componente ATA
● 1 modulo per componente Docente
● 1 modulo per componente Genitore 1
● 1 modulo per componente Genitore 2
Il modulo non registra l’indirizzo email dei votanti e sarà attivo esclusivamente il 29 novembre dalle
8.00 alle 12.00 e il 30 novembre dalle 8.00 alle 13.30.
Le informazioni relative alla connessione non saranno registrate.
Al termine di ogni giornata di voto il segretario redigerà un verbale delle operazioni di voto e invierà
il verbale alla email istituzionale siic80900g@istruzione.it con oggetto “ELEZIONI 2021 - scuola classe” e chiuderà il collegamento.
Verranno disattivate tutte le funzionalità del voto

Le preferenze saranno espresse selezionando da una lista o elenco il nominativo o i nominativi
del/dei candidati prescelti. Si ricorda che ogni genitore ha diritto ad una sola votazione.
Le operazioni di scrutinio e spoglio avverranno in modalità a distanza attraverso la consultazione dei
grafici e del foglio di calcolo google ricavato dai Form di Google creati per la raccolta delle
espressioni di voto. Al termine dello spoglio elettronico la commissione elettorale redigerà apposito
verbale, da inviare, all’attenzione del presidente della commissione elettorale e del dirigente
scolastico, all’indirizzo siic80900g@istruzione.it
Nel verbale dovranno essere riportati gli screenshot dei grafici con le preferenze espresse e copia in
PDF o file non modificabile del documento “fogli google”.
Per assistenza, consulenza per l’uso delle tecnologie, delle applicazioni ogni componente dei seggi e
della commissione elettorale può inviare una richiesta al TEAM digitale e al dirigente scolastico.
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