
 

Via Domenico Amato, 2  84099  SAN CIPRIANO PICENTINO (SA) 

Tel. 0892096584   e-mail : saic87700c@istruzione.it  pec: saic87700c@pec.istruzione.it 

C.F.95075020651      Codice Univoco : UFBWH2 

 
 

                                                                                                               

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
 “Antonio Genovesi”  

 SAIC87700C 

www.icsanciprianopicentino.edu.it 
 

                                                           
Alla Commissione elettorale 

Ai Sigg. genitori 

Al personale docente e non docente 

Albo/Sito 

Atti 

Circolare n. 53 

 

Oggetto: elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO DI ISTITUTO (2021-2024) 

 

Si comunicano alle SS. LL. le indicazioni per le operazioni in oggetto: 

-  le elezioni si svolgeranno, in modalità telematica, esclusivamente nei giorni 21 e 22 novembre 2021, 

dalle ore 8,00 alle ore 12.00 (domenica 21 novembre 2021) e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 (lunedì 22 

novembre 2021) secondo le modalità di seguito indicate; 

 

Il voto sarà espresso tramite “schede elettorali digitali”, in formato Google Moduli che saranno inviate alla 
casella di posta elettronica @icsanciprianopicentino.edu.it, unitamente alla scheda per firma presenza. 

 I genitori riceveranno, sulla casella di posta elettronica del proprio figlio, due moduli per le firme e due 
moduli per l’espressione di voto, una per ciascun genitore. 

L’elettore dovrà autenticarsi sulla piattaforma G-Suite dell’applicazione, accedendo esclusivamente con 
l’account (@icsanciprianopicentino.edu.it). I genitori potranno utilizzare l’account del proprio figlio, i docenti 
e il personale A.T.A. utilizzeranno l’account G-Suite personale.  

Non sarà possibile accedere ai moduli-schede con account diversi da quelli d’istituto e la piattaforma non 
consentirà di votare al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti. 

Al tentativo di accesso al modulo senza autenticazione dell’utente, da account diversi da quelli 
@icsanciprianopicentino.edu.it o in periodi diversi da quelli di apertura virtuale delle urne, il sistema comunica 
che “È necessaria l’autorizzazione”. 

La piattaforma consentirà agli elettori individuati dal proprio account personale 
@icsanciprianopicentino.edu.it di esprimere il voto una sola volta, in forma anonima ed esclusivamente nel 
periodo di “apertura” virtuale delle urne, ovvero: 

Il sistema non consente la ripetizione del voto: l’invio del modulo-scheda sarà seguito da un messaggio di 
conferma che ne assicurerà la corretta registrazione sulla piattaforma informatica. L'anonimato del voto è 
garantito poiché non saranno tracciati gli account di login dei votanti. 
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Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura del seggio. 

 

Si coglie l’occasione per manifestare sentimenti di gratitudine e di vivo riconoscimento al Presidente del 

Consiglio di Istituto uscente, Sig. Maria Cristina Argo, e a tutti i membri della Consigliatura 2018-2021 per 

la collaborazione e l’impegno dimostrati per la crescita dell’Istituto in un periodo certamente non privo di 

difficoltà. 
 

 

Il Dirigente Scolastico r.                              
Claudio Naddeo 

                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD) 
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