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Circolare n. 110
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Al sito web

Oggetto: modalità di voto on line per elezioni rinnovo triennale Consiglio di Istituto 2021-2024

Con la presente si ricorda che le votazioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto con validità 2021/2024 si
svolgeranno nei giorni di domenica 28 novembre dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e lunedì 29 novembre
dalle ore 08.00 alle ore 13.30.
A seguito delle misure urgenti per il contenimento del contagio da Covid 19 sull’intero territorio
nazionale, si dispone che il rinnovo del Consiglio d’Istituto, indetto con nota ministeriale n° 24032 del
06/10/2021, per tutte le sue componenti, genitori - docenti e ATA , avvenga secondo modalità a distanza,
esclusivamente on line attraverso la piattaforma certificata Eligo 2000, garantendo così che lo
svolgimento delle elezioni suindicate avvenga nella massima sicurezza, trasparenza ed assicurando libertà
e segretezza del voto.
A tal fine si precisa quanto segue:
 i docenti dovranno esprimere una preferenza per una sola lista (essendoci due liste presentate) e
massimo due preferenze per i candidati della lista votata;
 i genitori possono esprimere solo 2 preferenze nella sola lista presentata;
 il personale ATA potrà esprimere solo 1 preferenza nella sola lista presentata.

Modalità di votazione per i genitori:
1. si riceve sull’email del proprio figlio (nome.cognome@scuolacastiglione.edu.it) un username, una
password ed il tasto accedi;
2. digitare accedi ed inserire username e password ricevuti;
3. si apre la scheda con i nominativi da eleggere;
4. esprimere le proprie preferenze per i candidati (massimo 2) e dare il proprio consenso alla privacy;
5. alla fine digitare il tasto conferma. (IMPORTANTE)

N.B. I genitori con più figli troveranno l’email solo su uno dei figli e quindi controllare bene l’email di
entrambi gli alunni.
Le credenziali saranno inviate alle email dei figli prima delle ore 08.00 di domenica 28 novembre 2021.
Modalità di votazione per docenti e ATA:
i docenti ed il personale ATA riceveranno le credenziali di accesso sull’email personale o istituzionale;
la votazione si svolge secondo i punti espressi per la modalità dei genitori.

Per eventuali problemi o assistenza rivolgersi ESCLUSIVAMENTE al seggio elettorale al seguente Link alla
videochiamata:
https://meet.google.com/onx-iphs-fjx
SI RICORDA CHE SI VOTA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NEI GIORNI E NEGLI ORARI SOPRA EVIDENZIATI

