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Prot. N°8561/2020 Milano Marittima, 24/11/2020 
 
 
 Ai Genitori degli Alunni 
 delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e 
 Secondaria di I grado dell’I.C. Cervia 3 

 
 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto 29 e 30 Novembre 2020 –  
Modalità di voto online 

 
 In conformità al DPCM del 3 Novembre 2020, “Misure urgenti di contenimento del contagio 
sull’intero territorio nazionale”, sulla base del quale si dispone che il rinnovo degli organi collegiali delle 
Istituzioni scolastiche avvenga secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà di 
partecipazione alle elezioni”, si comunica che le elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio di Istituto, 
indette con Nota Prot. 7319 del 23/10/2020 avverranno esclusivamente con modalità on-line, attraverso la 
piattaforma Web “Votoremoto”. 

 Si invitano pertanto tutti i genitori degli alunni delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
di I grado dell’I.C. Cervia 3 a partecipare alle elezioni del CONSIGLIO DI ISTITUTO che avranno luogo nei 
giorni: 

 Domenica 29 Novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
 Lunedì 30 Novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 Per la componente genitori sono state presentate le seguenti liste: 

Lista I – Motto “Bambini e ragazzi a scuola oggi per diventare migliori cittadini domani” in cui sono 
candidati i Signori: Portero Antela Jazmina Estela, Costa Luisa, Siboni Erika, Orioli Chiara, Zappulla 
Monica, Tassani Benedetta, De Carlo Romina. 

Lista II – Motto “Collaborazione e condivisione per il futuro dei nostri ragazzi” in cui sono candidati i 
Signori: Rangoni Fabrizio, Mazzolani Maria Rosa, Napolitano Pasqualina, Ravaglia Gabriele, Penso 
Sabina. 

Lista III – Motto “Insieme per un futuro migliore” in cui sono candidati i Signori: 
Casadei Gianni, Foschi Manuela, Zizzari Michele, Giorgi Laura. 

MODALITÀ DI VOTO ON-LINE 
Nei prossimi giorni, la Scuola invierà una e-mail alle caselle degli elettori già comunicate a codesta 

istituzione scolastica contenente delle brevi istruzioni su come votare, e un link univoco, unico per ogni 
votante, che consentirà, nei giorni e nelle ore di apertura del seggio virtuale, l’accesso alla piattaforma 
VotoRemoto.  

Coloro che non dovessero ricevere il link sulla propria casella di posta elettronica potranno fare 
richiesta alla scuola di un documento contenente un QR code, unico per ciascun votante, che inquadrato con 
un cellulare o un tablet permetterà l’accesso alla piattaforma VotoRemoto. La richiesta del QR Code per il 
voto potrà essere fata utilizzando un modulo che verrà fornito agli interessati e nel quale dovrà essere 
indicato se si richiede l’invio per mail di un file pdf o la consegna di un documento cartaceo.  

Ogni genitore potrà esprimere il proprio voto per un candidato, indicando fino ad un massimo di n.2 
preferenze.  
 I genitori che hanno più figli iscritti nelle scuole di ordine diverso dello stesso Istituto voteranno 
una sola volta. Non sono previste deleghe; l’identità dei votanti sarà accertata attraverso l’indirizzo email 
utilizzato per il voto. 
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Non è previsto il raggiungimento del quorum. 
Ciascun elettore potrà visualizzare immediatamente il buon esito del proprio voto. 
L’espressione del voto sarà assolutamente anonima.  

La sessione di voto resterà aperta dalle ore 8:00 alle ore 12:00 del 29 novembre 2020 e dalle ore 
8:00 alle ore 13:30 del 30 novembre 2020 

Si ricorda che, ai sensi dell’art.37 del D.lgs. n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente 
costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 

 Nel sottolineare l’importanza del voto, si confida nella partecipazione di tutti i genitori e si 
rivolge in tal senso un caloroso invito a votare. 
 
 

 firmato digitalmente 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
 - Paolo Taroni - 
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