BSIC80300R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005823 - 27/10/2021 - A19a - OO.CC. Elezioni - U

Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI-MONTALCINI”
Via Pusterla,1 – 25049 Iseo (Bs) C.F.80052640176

www.iciseo.edu.it e-mail: BSIC80300R@ISTRUZIONE.IT e-mail: BSIC80300R@PEC.ISTRUZIONE.IT  030/980235

Ai Genitori, Ai Docenti, Al Personale ATA All’Albo
dell’Istituto Comprensivo di Iseo
Oggetto: Elezioni A DISTANZA del Consiglio di Istituto triennio 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sentito il parere del Consiglio di Istituto nella seduta del 26.10.2021, visto il perdurare della situazione
emergenziale al fine di favorire una più alta affluenza al voto,
COMUNICA
che le votazioni relative al rinnovo del Consiglio di Istituto si svolgeranno in modalità telematica,
mediante la la piattaforma di e-voting VotaFacile.it, che:
- È localizzata in territorio italiano, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo GDPR
in materia di trattamento dei dati personali
- Permette il rispetto di tutti i parametri stabiliti della normativa vigente inerente alle votazioni per le
elezioni degli organi collegiali:
- Voto segreto
- Voto unico, non ripetibile né modificabile
- Risultati delle votazioni disponibili solamente al termine delle votazioni stesse
- Fornisce informative complete e corrette sui trattamenti di dati che pone in essere. Le informative
sono consultabili ai seguenti link:
https://www.votafacile.it/votazioni-online-legali
https://www.votafacile.it/privacy-policy/
Le votazioni si svolgeranno:
● Domenica 21 novembre 2021 dalle ore 08.00
● Lunedì 22 novembre 2021 fino alle ore 13.30
Alla casella mail depositata in segreteria, nel pomeriggio del giorno sabato 20 novembre 2021, gli elettori
riceveranno il link e le credenziali di accesso alla piattaforma di votazione online.
A completa garanzia della regolarità delle votazioni e allo scopo di identificare correttamente i votanti, si
chiede a tutti i genitori e i tutori la verifica – aggiornamento dell’email depositata in segreteria,
accedendo al registro elettronico Nuvola, entro il giorno 03.11.21 (come da allegato). Si precisa che il
link e le credenziali per poter votare saranno inviate solo all’email principale di ogni singolo utente.
Per questa verifica è importante entrare in Nuvola con le proprie credenziali (tutore-madre tutore-padre),
si raccomanda di controllare dal proprio profilo di avere effettuato l’accesso in modo corretto.
Si sottolinea che:
- L’accesso alla piattaforma di votazione sarà consentito solo tramite le credenziali ricevute sulla mail di cui
sopra.
- Ogni genitore (papà, mamma, tutore) riceverà, alla email depositata, le credenziali per voto individuale
- Ogni credenziale di accesso permetterà una sola votazione.
- Il voto sarà segreto: la piattaforma VotaFacile non memorizza i dati della votazione con quelli del votante
Coloro che non riuscissero a votare per problemi tecnici, lunedì 22.11.21, dalle 8.00 alle 12.00
potranno votare in segreteria, Via Pusterla 1, Iseo con supporto tecnico da parte del ns personale.
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Costituzione del seggio
Il seggio è unico e accessibile tramite link univoco, che sarà inviato a tutti gli elettori; è costituito mediante
l’impostazione della piattaforma dove:
● vengono caricati gli elenchi degli elettori per ciascuna delle componenti (genitori, docenti, ATA);
● vengono impostate le schede di votazione, che riportano le liste presentate per ciascuna componente e i
rispettivi candidati;
● è avviata e chiusa la votazione nelle date e orari definiti con decreto del Direttore dell’Ufficio Scolastico per
la Lombardia
La designazione dei componenti del seggio (un presidente e due scrutatori) è effettuata dal dirigente
scolastico su indicazione della commissione elettorale.
Come si vota a distanza
Il giorno antecedente l’apertura delle votazioni (20 novembre) gli elettori aventi diritto riceveranno sulla
propria mail le credenziali di accesso alla piattaforma Vota Facile, attraverso la quale si effettua la votazione.
La mail contiene le credenziali e offre un link per collegarsi alla piattaforma.
La piattaforma può essere subito visitata, ma sarà possibile votare solo al momento dell’apertura, coincidente
con le date e orari sopra indicati.
Il voto avviene su liste di candidati che sono pubblicate all’Albo dell’Istituto.
Si ricorda che:
● il voto viene espresso apponendo una spunta alla lista prescelta, contrassegnata da un numero romano;
● le preferenze vanno indicate apponendo una spunta sulla casella accanto al nominativo del candidato;
● il numero di preferenze esprimibili per le componenti genitori e docenti nel Consiglio d’Istituto è uguale
a due, per il personale A.T.A. è esprimibile una sola preferenza (la votazione telematica verrà impostata
per il rispetto di questi parametri);
● deve essere votata una sola lista e le preferenze devono essere date ai candidati della medesima
lista;
● l’elettore che fa parte di più componenti (es. docente o A.T.A. e contemporaneamente, genitore di un
alunno) può esercitare l’elettorato attivo (con il voto) per tutte le componenti a cui partecipa. Accedendo
alla votazione troverà disponibili più schede di voto;
● i genitori con più figli, frequentanti classi diverse di questo Istituto Comprensivo, votano una sola volta.
Il sistema di identificazione dell’elettore avviene tramite le credenziali univoche inviate agli aventi diritto, con
l’accesso alla votazione si compila automaticamente l'elenco degli elettori previsto dalla Ordinanza
Ministeriale n. 215/1991.
Scrutinio
Lo scrutinio inizia subito dopo la conclusione delle operazioni di voto.
Lo scrutinio è effettuato dai componenti del seggio scaricando dalla piattaforma VotaFacile gli esiti delle
votazioni, sui quali verranno effettuati i conteggi con i criteri stabiliti dall’Ordinanza per:
● ripartire i posti tra le liste
● individuare i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli.
La proclamazione degli eletti avverrà entro il giorno 23.11.21

Cordialmente,
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara Emilguerri
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