Prot. 1922/I.6

Caserta, 20/11/2020

PROCEDURA DELLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il giorno domenica 22 Novembre 2020 dalle 08,00 alle 12, 30 ed il giorno lunedì 23 Novembre 2020 dalle
08,00 alle 13,30 sono aperte le stanze virtuali sulla piattaforma Webex per effettuare la votazione dei
rappresentanti.
Le stanze si trovano ai seguenti link:
personale ATA

https://quintocircolodonlorenzomilani.webex.com/meet/atace20

docenti infanzia

https://quintocircolodonlorenzomilani.webex.com/meet/docentiinfanziace20

docenti primaria

https://quintocircolodonlorenzomilani.webex.com/meet/docentiprimariace20

docenti secondaria

https://quintocircolodonlorenzomilani.webex.com/meet/docentisecondaria20

genitori
1° gruppo (cognomi dalla A alla D):
https://quintocircolodonlorenzomilani.webex.com/meet/genitorice20

2° gruppo (cognomi dalla E alla L ):
https://quintocircolodonlorenzomilani.webex.com/meet/genitorice20bis
3° gruppo (cognomi dalla M alla P):
https://quintocircolodonlorenzomilani.webex.com/meet/genitorice20ter
4° gruppo (cognomi dalla Q alla Z):
https://quintocircolodonlorenzomilani.webex.com/meet/genitorice20quater
Cliccando sul link della componente cui si appartiene, il votante entra in una stanza virtuale dove troverà un
docente che procede al riconoscimento fornendo al votante le necessarie istruzioni (si deve avere a portata
di mano il documento d’identità – carta d’identità, patente o passaporto -ed il Codice Fiscale); dopo il
riconoscimento, che viene effettuato completando dei campi su un modulo Google, si avrà automatico
accesso ad un secondo modulo, quello per la scelta del rappresentante; si precisa che i due moduli non sono
tra loro connessi, cioè il voto espresso non è in alcun modo associabile all’identità del votante. Per votare è
necessario spuntare il consenso al trattamento dei dati personali al solo fine delle procedure delle elezioni.
Nel secondo modulo, quello della votazione, è possibile scegliere la lista ed i candidati da votare in campi
precompilati; la componente genitori vede la presenza di quattro liste: si sceglie la lista e poi il nome del
candidato da votare; la preferenza, cioè la scelta del nome del candidato, deve essere espressa all’interno
della lista scelta.
Per i genitori e per i docenti di scuola primaria sono esprimibili al massimo due preferenze all’interno della
stessa lista; per le altre componenti (ATA, scuola infanzia, scuola secondaria) la preferenza esprimibile è una
sola; se la lista è formata da un solo candidato si può esprimere una sola preferenza. Dopo aver effettuato
la scelta si clicca sul bottone INVIA ed il voto espresso viene elaborato dal sistema. Si può cliccare sul bottone
INVIA anche senza effettuare alcuna scelta: in tal caso la scheda è considerata bianca. I risultati complessivi
vengono resi noti dalla scuola al termine di tutte le procedure.

