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Circolare n. 52 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Docenti 

 

Oggetto: votazioni per il rinnovo degli Organi Collegiali: rappresentanti dei Genitori nei Consigli di 

Classe. Indicazioni per il voto telematico e regole per l’accesso al seggio in presenza 

 

Come già comunicato, martedì 26 ottobre 2021 si svolgeranno le votazioni per l’elezione dei Rappresentanti 

dei Genitori nei Consigli di classe (v. circolare n. 45). 

 Alle ore 15.00 si terranno a distanza, nelle aule virtuali delle rispettive classi, le assemblee dei Genitori. 

Ogni Assemblea sarà presieduta da un Docente, che avvierà la riunione. 

 Alle ore 16.00 si apriranno i seggi telematici. Le votazioni telematiche si svolgeranno dalle 16.00 alle 

18.00. Ciascun Genitore potrà votare a distanza dalla propria dimora. 

 Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 i Genitori che non avessero la possibilità di votare telematicamente potranno 

votare in presenza presso la sede centrale di via Ferramosca n. 82, ove sarà allestito un seggio nell’aula 

magna. 

Si ricorda che ogni Genitore è elettore attivo e passivo. Debbono essere eletti due rappresentanti dei Genitori 

per ogni classe. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. 

I report delle votazioni telematiche saranno consegnati ai Componenti del seggio n. 1. Lo spoglio telematico 

sarà completato con lo spoglio dei voti eventualmente espressi in presenza. 

 

Indicazioni per le votazioni telematiche 
 

Ogni Genitore ha ricevuto all’indirizzo mail comunicato a scuola le credenziali (username e password) per accedere al 
sistema di voto (verificare anche nello spam). Questo messaggio mail si presenta così: 

 
  

ISTITUTO SUPERIOREE ENRICO MATTEI
C.F. 92000250750 C.M. LEIS038005
A911BCF - I. I. S. S. E. MATTEI

Prot. 0009699/U del 25/10/2021 07:16I.6 - Elezioni e nomine

http://www.iissmatteimaglie.edu.it/
https://www.iissmatteimaglie.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/Circolare-n.-45-votazioni-per-il-rinnovo-degli-Organi-Collegiali-Genitori.pdf
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 Cliccare il link riportato nella mail                                                                                 .  
 
Si apre la schermata seguente. 

 
 Inserire lo username nel campo ‘Email’ (è l’indirizzo di posta elettronica a cui è pervenuto il messaggio con le 

credenziali) 

 
 e cliccare il tasto AVANTI (si apre la schermata per l’inserimento della password). 

 
 Inserire la password (è preferibile ‘copiare’ e ‘incollare’ dalla mail ricevuta) 

 
 e cliccare il tasto LOGIN. 
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Siete entrati nel sistema per il voto telematico. Si apre un’informativa generale. 

 
 Spuntare la voce ‘Ho letto’ 

 e cliccare il tasto CONTINUA. 
Si apre la schermata per la scelta della classe. 

 
 Selezionare la classe del proprio figlio. 

I genitori che hanno figli in classi diverse votano in ogni classe (e in questa schermata saranno visibili le classi 
frequentate da ciascun figlio). 
Chi avesse due figli nella stessa classe vota una sola volta. 

Si apre la schermata con la lista dei genitori della classe: 

 
 Selezionare il genitore che si intende votare 

(per votare ‘scheda bianca’ cliccare la voce ‘Non voglio esprimere preferenze’)  
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 e cliccare il tasto CONTINUA. 
 
La schermata successiva mostra il voto espresso (‘Genitore votato’) e chiede di confermare la scelta. 

 
 Cliccare il tasto CONFERMA. 

Con la conferma si effettua la registrazione del voto. 

 
Chi deve votare solo in una classe ha concluso le operazioni di voto e può uscire dal sistema. 
 
 
 

 
Chi avesse figli in classi diverse, dovrà votare anche nell’altra classe/nelle altre classi. 
 
In tal caso, dopo la votazione il sistema riporterà alla schermata di scelta della classe. 

  
Il Genitore potrà selezionare un’altra classe (quella in cui ha già votato non sarà attiva), cliccare CONTINUA e procedere 
di nuovo al voto. 
 
Si precisa che, in coerenza con le norme per le elezioni dei Genitori rappresentanti di classe, il sistema non consente di 
votare due volte nella stessa classe. 
 

 
Altre indicazioni utili 

 Dopo aver votato, sarà possibile in qualunque momento (fino alla proclamazione degli eletti), verificare la propria 
espressione di voto, effettuando nuovamente la procedura di accesso tramite lo stesso link con le stesse credenziali 
e utilizzando la funzione ‘Verifica della propria espressione di voto’. Ovviamente non sarà possibile modificare il voto 
espresso. 

 Durante la votazione, cliccando l’icona con il punto interrogativo       si attivano delle videoguide. 

 In ogni schermata è possibile segnalare problemi all’Amministratore cliccando l’apposita icona                               .. 
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Regole per l’accesso al seggio in presenza 
 

 

L’allestimento dei seggi telematici mira a evitare assembramenti. Tuttavia, come si è detto, dalle ore 18.00 

alle ore 19.00 i Genitori che non avessero la possibilità di votare telematicamente potranno votare in presenza 

presso la sede centrale di via Ferramosca n. 82, ove sarà allestito un seggio in aula magna. 

 

In relazione alle situazioni di pericolo epidemiologico venutosi a creare con la diffusione del COVID-19, per 

accedere a scuola ciascuno è chiamato ad applicare le misure di prevenzione previste dall’apposito Protocollo 

anticontagio. 

 

Le precondizioni per la presenza a scuola sono le seguenti: 

• assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei tre giorni 

precedenti;  

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

• non essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni; 

• per accedere a scuola i Genitori devono possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19, oppure 

apposita certificazione attestante che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all’articolo 9 comma 

2 della Legge 17 giugno 2021, n. 87. 

 

Si rammentano i punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2:  

• indossare la mascherina protettiva per tutta la durata della permanenza a scuola; 

• mantenere il distanziamento interpersonale; 

• seguire i percorsi indicati (l’accesso all’aula magna avverrà dall’ingresso 2, v. planimetria); 

• igienizzare le mani con l’apposito gel disponibile all’ingresso e all’uscita; 

• garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria. 

 

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Maggio 

 

Firmato digitalmente da Maria Maggio
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