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Circolare IPS ATA N° 152              Zero Branco, 26 novembre 2020 

 
 

Ai genitori  
Ai docenti 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Al sito 
 

 

Oggetto: Modalità elezioni per rinnovo Consiglio di Istituto triennio 2020-2023. 
  
Si comunica che le elezioni del Consiglio d’Istituto, così come disposto dall’art. 1 co. 9 lett. s) 

del DPCM del 9.11.20, saranno effettuate da remoto. 
Si rammenta che i genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola secondaria, 

primaria e/o dell'infanzia dello stesso Istituto, votano una sola volta.  
  
Nella giornata di venerdì 27 novembre 2020 ogni elettore riceverà dall’indirizzo di posta 

info@eduvote.it un’email contenente un link ed un codice voto personale, che dovrà essere 

conservato per essere poi utilizzato al momento della votazione.  

 

L’email verrà inviata: 

- Genitori: all’indirizzo email indicato sul registro elettronico Nuvola; 

- Docenti: all’indirizzo email istituzionale; 

- Personale ATA: all’indirizzo email comunicato in segreteria.  

 

I genitori che non hanno comunicato il proprio codice fiscale completo in Segreteria in fase 

di iscrizione del/la figlio/a e/o non hanno inserito un indirizzo email valido su Nuvola, non 

riceveranno il codice personale e non potranno votare. Chi è presente in due categorie (ad 

esempio: genitore e docente) riceverà due codici e voterà due volte (una per ciascuna 

categoria). 

 

A partire dalle ore 8:00 di domenica 29 novembre 2020 e fino alle ore 13:00 di 

lunedì 30 novembre 2020 gli elettori potranno collegarsi al link indicato nell’email ricevuta 

ed inserire i dati personali richiesti attraverso l’apposito modulo.  
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Si raccomanda di inserire i propri dati correttamente: in caso di errori che non permettano 

di identificare univocamente l’elettore, il voto sarà ritenuto nullo. 

 

Al termine, cliccare su Invia ed attendere. Nella schermata successiva, sarà presente un 

link. Cliccare sul link per accedere alla scheda elettorale per la votazione.  

 

 
 

Inserire il proprio codice di voto personale ricevuto tramite email da info@eduvote.it, 
scegliere la categoria per la quale si vota e ciccare su Avanti.  

Nella schermata successiva, sarà possibile esprimere le proprie preferenze di voto indicando 

fino ad un massimo di due preferenze. Per confermare il proprio voto, cliccare su Invia. 
Comparirà dunque il messaggio dell’effettuazione del voto. 

 
 

  
L’operazione di voto potrà essere effettuata una sola volta per ciascun codice. Eventuali voti 

espressi usando più volte lo stesso codice saranno ritenuti nulli. 

 

 
Si invitano gli elettori a leggere attentamente i seguenti consigli per effettuare le operazioni di 

voto. 

 La mail potrebbe essere riconosciuta dal proprio servizio di posta elettronica come 

“SPAM” o “Promozioni”. Si consiglia di visionare tali cartelle nel caso non si riceva la 

mail entro la mattina di domenica 29 novembre 2020.  

 Si consiglia di effettuare le operazioni di voto utilizzando preferibilmente il computer. 

Non tutti gli smartphone supportano l’applicativo Google Moduli. 
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A cura dei docenti referenti I quanto sopra sarà comunicato all’utenza con le modalità seguite 
per gli avvisi di sciopero. 
 
A cura dei docenti di italiano P e Coordinatori di classe S quanto sopra sarà: 
 comunicato ai genitori, facendo compilare sul diario la presa visione circolare nr. 152 come 

relativa a “Modalità elezioni per rinnovo Consiglio di Istituto” del 26.11.2020, con 
riscontro della firma. 

 
 

 

f.to Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Maria Francesca Dileo 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/93)  

 


