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Prot. n. 10129/ II.1
Circ. n.83/Ist

Mazara del Vallo, 24/11/2020

Al personale Docente ed ATA
Ai Genitori
Al D.S.G.A.
All’albo dell’Istituzione Scolastica
Agli Atti
Ai Componenti del Seggio Elettorale

Oggetto: Elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio d’Istituto A.S. 2020/2023. Istruzioni per
l'espletamento delle operazioni di voto – 29 e 30 novembre 2020.

Con riferimento alle precedenti Circolari della Dirigenza inerenti il rinnovo triennale del Consiglio d’Istituto
per gli aa.ss. 2020/2023 le cui operazioni di voto si terranno in data 29 e 30 novembre 2020, si comunica
che le stesse, per effetto del DPCM del 03 novembre 2020, si svolgeranno on line , in modalità telematica al
fine di mitigare la diffusione del contagio da virus COVID-19. Per quanto detto si impartiscono di seguito le
istruzioni per il voto.
Ogni avente diritto al voto riceverà sulla propria casella di posta elettronica fornita alla Scuola, un codice
univoco e strettamente riservato e personale, che dovrà utilizzare per convalidare il proprio voto,
inserendolo sulla scheda elettorale elettronica nell'apposito campo.

Tale codice verrà inviato dalla casella email info@eduvote.it (qualora non doveste trovare la suddetta email
in posta in arrivo, controllate la casella SPAM/posta indesiderata), insieme alle istruzioni per effettuare la
votazione e i link di accesso alle schede elettorali, che saranno però attivi solo nelle giornate dedicate alle
elezioni.
Per la procedura di voto, riceverete un link per l'accesso ad un primo modulo/form di registrazione al voto,
denominato “Registrazione al seggio”, nel quale verrà richiesto di introdurre dei dati per il riconoscimento.
Al termine della compilazione, il votante verrà portato al secondo modulo per la votazione, nel quale
inserirà il codice univoco ricevuto e potrà esprimere le proprie preferenze.
Si rende noto che non vi è alcuna corrispondenza tra i dati per il riconoscimento e il codice univoco,
pertanto è assolutamente garantita la privacy del voto espresso.

Il Dirigente Scolastico
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Prof.ssa Teresa Guazzelli
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Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1193

