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Ai Docenti 

Referenti di plesso 
Docenti coordinatori di classe 

Ai Genitori 
Agli Studenti 

Al Personale ATA 
Al  DSGA 

ALBO 
SITO 

Comunicazioni Axios 
 

Oggetto: Elezioni ONLINE del Consiglio di Istituto triennio 2020/21; 2021/2022;  
                2022/2023 - MODALITÀ DI VOTAZIONE A DISTANZA       
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il proprio Decreto indizione elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2020/21; 2021/2022; 
2022/2023 prot. 6695/U del 27/10/20, in presenza;  

VISTA la nota prot. n. 26339 del 16 ottobre 2020 dell’USR Lombardia che fissa le elezioni per il 
rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni di domenica 29 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 

12.00 e lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.30; 
VISTA la novità introdotta dal DPCM 3 novembre 2020 e dalla Nota MI n. 1990 del 5 novembre 2020, 
secondo i quali “Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a 
distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni”; 

VISTO l’incarico affidato alla Società NetSense s.r.l., nella persona del DPO (resp. privacy), di 
elaborare, fornire e gestire il software/le modalità di votazione-scrutinio a distanza per da dare 
piena applicazione al disposto normativo; 
 

RENDE NOTO 
 

1. le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2020-2023, nei giorni di domenica 
29 novembre 2020, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 30 novembre 2020, dalle ore 8.00 
alle ore 13.30 si svolgeranno a distanza attraverso modalità online.  

 

PRIMA DELLE ELEZIONI 
2. A tutte le componenti (ATA, docenti e genitori) verrà dato un codice univoco segreto 

abilitante generato in maniera casuale, una sorta di “tessera elettorale”. 
3. NON esiste alcuna corrispondenza tra votante e codice generato in maniera casuale. 
4. I codici sono distinti per ciascuna componente e per ciascun elettore:  

ATA, DOCENTI,  GENITORE 1-MADRE, GENITORE 2-PADRE. 
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5. Ai docenti e al personale ATA il codice univoco verrà consegnato nelle proprie mani in busta 
chiusa anonima dai referenti di plesso. 

6. Per ognuno dei genitori il codice abilitante univoco verrà consegnato in due distinte buste: 
Genitore 1-madre e Genitore 2-Padre. Si raccomanda di non confondere i codici univoci, 
padre e madre. 

7. Dalla scuola dell’infanzia fino alla classe 1ª secondaria 1° grado (scuola media), il codice 
univoco casuale verrà consegnato dai docenti coordinatori, attraverso i propri alunni, ai 
genitori in buste chiuse. 

8. Per le classi 2ª e 3 ª secondaria 1° grado (scuola media) i codici segreti univoci verranno 
inviati in maniera casuale e anonima attraverso un sistema di SMS automatizzato fornito 
dalla società incaricata sui numeri di telefono dei genitori forniti all’atto dell’iscrizione. 

9. Le famiglie che hanno più figli frequentanti l’Istituto, avranno il codice una sola volta, 
consegnato al figlio più piccolo. 

10. Ciascuno, ricevuto il proprio codice, deve custodirlo con cura e riservatezza. 
11. Il presidente di seggio elettorale attiverà e disattiverà il modulo delle elezioni al di fuori degli 

orari delle elezioni e al termine delle stesse elezioni. 
 

COME SI VOTA 
12. La votazione online si svolgerà attraverso un apposito modulo di G-suite. 
13. Preliminarmente accertarsi di avere fatto la login alla google suite dell’istituto (con 

credenziali del proprio figlio/a) altrimenti le schede non funzioneranno. 
14. Sul sito della scuola, nella sezione ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI, verranno pubblicati i 

seguenti link per accedere a google moduli (rimanendo sempre loggati a G-suite) e quindi 
alla votazione online:  
a. Link ATA 
b. Link DOCENTI 
c. Link GENITORE 1 MADRE 
d. Link GENITORE 2 PADRE 

15. All’interno del modulo verrà inserito il codice univoco segreto casuale dato ad ogni 
componente (ATA, docenti, genitore 1 madre, genitore 2 padre). 

16. Pena l’invalidazione, il voto di ogni componente deve essere espresso esclusivamente nella 
propria scheda.  

17. Si raccomanda di verificare entro il 24 novembre che non si abbia difficoltà ad entrare nel 
proprio account di G-suite. Oltre tale data l’istituto non potrà rigenerare account o 
password. 

 

SPOGLIO 
18. I componenti del seggio, coadiuvati dalla Società incaricata quale supporto 

informatico/gestione privacy e sicurezza, procederanno allo spoglio delle schede. 
19. Il sistema automaticamente procederà alla validazione e verifica dei voti. 
20. Il sistema automaticamente restituirà i voti validi per ciascun candidato. 
21. Il Presidente della commissione elettorale comunicherà i nominativi degli eletti al Dirigente 

Scolastico. 
22. Il Dirigente Scolastico pubblicherà all’Albo i nomi degli eletti. 

 

ANNOTAZIONI TECNICHE/INFORMAZIONI 
Il sistema di votazione elaborato:  

23. garantisce la segretezza del voto (non vengono registrati dati sul votante, es. mail, ecc.);  



24. garantisce l’autenticità del votante (oltre all’autenticazione nella piattaforma d’Istituto, 
ciascuno deve inserire il codice di controllo); 

25. garantisce la non modificabilità del voto (nessun utente, né interno, né esterno all’Istituto, 
indipendentemente dal grado di profilatura -es. utente amministratore- può modificare i voti 
espressi perché automaticamente memorizzati dai sistemi di Google). 
 

La Società Netsense s.r.l. dell’Ing. Narcisi Renato, DPO per il nostro Istituto, tra gli altri: 
26. elabora e garantisce le impostazioni di sicurezza del sistema;  
27. elabora i codici casuali e anonimi per la votazione; 
28. fornisce e garantisce il software di spoglio e validazione dei voti;  
29. mantiene una copia di sicurezza dei risultati finali, crittografato e protetto da una password. 

 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Angelo Prontera 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa successiva) 

 
 
 
 
 
 


