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Circ. n. 75 del 22/11/2021
Alle Famiglie
Ai Docenti
Al Personale Ata
Al Sito Web

OGGETTO: utilizzo piattaforma “VOTOREMOTO” per elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il
triennio scolastico 2021-22; 2022-23; 2023-24.
Come già comunicato con circ. prot. n. 46 del 13/10/2021 le elezioni per il rinnovo del Consiglio di
Istituto, vista la nota MI n. 24032 del 6/10/2021 e la nota dell’USR Direzione Generale di Cagliari n. 18837
del 14/10/2021, si svolgeranno a partire dalle ore 8:00 di domenica 28 novembre e fino alle ore 13:30 di
lunedì 29 novembre. In considerazione della persistente esigenza di contenere la diffusione di Covid-19 e
secondo quanto consentito dalla nota del Ministero dell’Istruzione n. 24032 del 6 ottobre 2021 lo
svolgimento delle elezioni avverrà in modalità a distanza. Allo scopo la scuola ha adottato una piattaforma
di VotoRemoto con la quale tutti gli aventi diritto potranno esprimere il proprio voto nel rispetto dei
principi di segretezza e libertà di partecipazione. VotoRemoto è una piattaforma cloud che, nella versione
proposta in questa occasione, permette lo svolgimento delle elezioni del Consiglio di Istituto in modalità
remota. Essa consente l’allestimento di un seggio virtuale in cui gli elettori delle componenti personale
ATA, docenti e genitori possono, liberamente ed in modo riservato, esprimere il proprio voto utilizzando
smartphone, tablet o PC.
La piattaforma provvederà ad inviare agli indirizzi email dei votanti i link, specifici per ciascun elettore, che
consentiranno l’ingresso al seggio virtuale il giorno delle votazioni. Gli elettori che non riceveranno il link via
mail, potranno richiedere alla scuola il rilascio di un “certificato elettorale” in formato elettronico (richiesto
via e-mail) o cartaceo entro e non oltre giovedì 25 novembre 2021 . Nel Certificato Elettorale, assieme alle
istruzioni per il voto ed i dati personali dell’elettore, sarà presente un QR-Code che, inquadrato dalla
fotocamera di uno smartphone o di un tablet, permetterà il collegamento alla piattaforma di voto. I seggi
virtuali rimarranno aperti in modo continuativo e senza interruzioni dalle ore 8 di domenica 28 novembre
2021 alle ore 13:30 di lunedì 29 novembre 2021.

MODALITÀ DI VOTAZIONE ONLINE
Tutti gli aventi diritto riceveranno, nei giorni che precedono il voto, un link che permette l’accesso al seggio
virtuale nei giorni di domenica 28 novembre (a partire dalle ore 8:00) e di lunedì 29 novembre (fino alle ore
13:30). L’invio del link per l’espressione del voto avverrà alle caselle email personali di ciascun elettore
chiamato al voto. In particolare:


Personale ATA: verranno utilizzati gli indirizzi email già comunicati ai dipendenti per le
comunicazioni con l’amministrazione: es. nome.cognome@ic1portotorres.it



Personale docente: verranno utilizzati gli indirizzi email già comunicati ai dipendenti per le
comunicazioni con l’amministrazione: es. nome.cognome@ic1portotorres.it



Genitori: verranno utilizzati gli indirizzi email già comunicati dalle famiglie in sede di iscrizione
per le comunicazioni con l’amministrazione scolastica.

Tutti gli elettori che non riceveranno il link via mail, potranno richiedere alla scuola il rilascio di un
“certificato elettorale” in formato elettronico (richiesto via e-mail) o cartaceo entro e non oltre giovedì 25
novembre 2021

Per ogni informazione e ulteriore chiarimento si farà riferimento all’Ufficio Alunni.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Annarita Pintadu

