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     All’albo online 

                Al personale docente e ATA 

                                                                                                                          Ai Genitori degli alunni 

 
 

Oggetto:  Elezioni suppletive del Consiglio di Istituto   

                 (COMPONENTE GENITORI)   a.s. 2020/21  

                  Modalità di voto online 
 

 

Si comunica che, in conformità al DPCM del 3 Novembre 2020, “Misure urgenti di contenimento del 

contagio sull’intero territorio nazionale”, sulla base del quale si dispone che il rinnovo degli organi collegiali 

delle Istituzioni scolastiche avvenga secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà 

di partecipazione alle elezioni”, si comunica che le elezioni suppletive del Consiglio di Istituto (componente 

Genitori) a.s.2020/21, indette con Decreto n. 1803 (Prot.n. 10254/2.2.c/1027 del 30/10/2020) ELEZIONI 

SUPPLETIVE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO (COMPONENTE GENITORI)    DEL 29 E 30 NOVEMBRE 

2020, avverranno esclusivamente con modalità on line, attraverso la piattaforma Web “Votoremoto”. 

 

MODALITÀ DI VOTAZIONE ONLINE 

Nei prossimi giorni, la Scuola invierà una e - mail alle caselle degli elettori già comunicate a codesta 

istituzione scolastica contenente delle brevi istruzioni su come votare, e un link univoco, unico per ogni 

votante, che consentirà, nei giorni e nelle ore di apertura del seggio virtuale, l’accesso alla piattaforma 

VotoRemoto.  

Coloro che non dovessero ricevere il link sulla propria casella di posta elettronica potranno fare richiesta 

alla scuola di un documento contenente un QR code, unico per ciascun votante, che inquadrato con un cellulare 

o un tablet permetterà l’accesso alla piattaforma VotoRemoto. La richiesta del QR Code per il voto potrà essere 

fata utilizzando un modulo che verrà fornito agli interessati e nel quale dovrà essere indicato se si richiede 

l’invio per mail di un file pdf o la consegna di un documento cartaceo.  

I genitori potranno esprimere il proprio voto per un candidato, indicando fino ad un massimo di n.1 preferenza.  

I genitori potranno apporre un solo voto, anche se hanno più di un figlio iscritto all’Istituto. 

http://www.icfanellimarini.edu.it/


 

 

Non sono previste deleghe; l’identità dei votanti sarà accertata attraverso l’indirizzo email utilizzato per il voto. 

Non è previsto il raggiungimento del quorum. 

La sessione di voto resterà aperta dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 29/11/2020 e dalle ore 8.00 alle ore 

13.30 del 30/11/2020. 

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

L’espressione del voto sarà assolutamente anonima.  

 

 

 

                        Il Dirigente Scolastico 

                                Dott.ssa Tiziana Ucchino 

 

 
(Documento firmato digitalmente, ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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