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AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del consiglio d’istituto triennio 2020/23- modalità di voto 

 

Il DPCM del 3 novembre scorso ha disposto che lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo di tutte 

le Componenti del Consiglio di Istituto possa effettuarsi solo in modalità a distanza. 

È necessario quindi apportare alcune modifiche al decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo 

del Consiglio di Istituto scorso Prot. n. 3717 del 08/10/2020 ed al contempo fornire alcune 

indicazioni per lo svolgimento delle operazioni. 

 

Importante 

Tutte le operazioni che si svolgono on-line (email, invio di moduli, votazione) dovranno 

effettuarsi esclusivamente tramite il proprio account istituzionale cpiaparma.edu.it. nelle 

giornate del 29 e 30 novembre 2020 come da comunicazione prot. n. 3717 del 08/10/2020. 

 

Predisposizione delle schede 

Per effetto dell’art. 1 co. 9 lettera s del DPCM del 3 novembre le tradizionali schede saranno 

sostituite da moduli Google. Per esercitare il diritto di voto gli elettori dovranno utilizzare le proprie 

credenziali cpiaparma.edu.it.  Ogni modulo è compilabile da ogni elettore una ed una sola volta. 

I moduli saranno distinti per ciascuna componente (alunni, personale ATA, docenti) ed inviati per 

email a tutti gli elettori. Ciascun modulo riporterà l’elenco delle liste, comprensivo dei motti, 

l’elenco dei candidati comprensivo degli eventuali soprannomi. Il modulo consentirà l’indicazione 

del numero di preferenze previste. 

L’amministratore della G-Suite garantirà la segretezza del voto.  

Costituzione e composizione dei seggi elettorali 

Vista la modalità online dello svolgimento delle elezioni, non saranno costituiti seggi elettorali. 

 

Operazioni di voto e di scrutinio 

1. Il voto sarà espresso da ciascun elettore tramite il modulo Google.  

Le preferenze, nel numero di 1 o 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o 

superiori a 3, saranno espresse attraverso una sezione dedicata del modulo di voto. 
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2. Lo spoglio delle schede (moduli Google) sarà eseguito automaticamente dalla Commissione 

Elettorale utilizzando la piattaforma G-Suite con il supporto dell’amministratore della 

stessa. Dell’operazione sarà redatto verbale che sarà inviato al dirigente scolastico.  

 

Il report con i risultati della consultazione sarà pubblicato all’albo.                 

Si porgono cordiali saluti. 

 

                                                                                         

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Dott.ssa Antonia Lusardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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