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Circolare n. 101 

Alle famiglie 

A tutto il personale  

a tempo indeterminato e determinato 

dell’IC Civitavecchia 2 

Al Sito 

 

Oggetto: Procedura per le votazioni on line 

Nell’ambito delle misure decretate dal Governo a partire dal lockdown 2020, risulta possibile 

procedere da remoto al rinnovo delle rappresentanze degli organi collegiali negli istituti scolastici e 

sarà utilizzata questa modalità per garantire la sicurezza dei genitori e del personale scolastico, anche 

al fine di non condizionare l’espressione del voto al possesso del Green Pass. Le votazioni dei 

rappresentanti delle tre componenti per il Consiglio di Istituto avverranno pertanto online, utilizzando 

l’applicativo VOTAFACILE, una modalità che consentirà di garantire la segretezza del voto. 

Sarà possibile esprimere il proprio voto dalle ore 8.30 del giorno 28 novembre 2021 alle ore 13.30 

del giorno 29 novembre 2021. 

I docenti riceveranno le istruzioni per partecipare all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

(@iccivitavecchia2.edu.it). 

Il personale Ata riceverà istruzioni per partecipare all’indirizzo di posta comunicato alla scuola. 

I genitori riceveranno istruzioni per partecipare all’indirizzo di posta comunicato alla scuola. 

Di seguito si esplicitano le modalità di voto per le famiglie: 

- I genitori/tutori riceveranno via mail (all’indirizzo mail comunicato alla scuola) le credenziali 

e tutte le istruzioni per partecipare al voto online; 

- Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, l’applicazione VOTAFACILE genererà 

automaticamente il file relativo alle votazioni.  

- Successivamente il DS formalizzerà con decreto le nomine dei membri del Consiglio eletti e 

provvederà alla relativa pubblicazione. 

 

http://www.iccivitavecchia2.edu.it/


 Si ritiene opportuno ricordare che:  

 Tutti i genitori inclusi negli elenchi pubblicati dalla Commissione elettorale sono 

elettori ed eleggibili;  

 Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più 

figli nella medesima classe o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta. 

 

 Si chiede a tutti di attenersi scrupolosamente alle indicazioni organizzative contenute nella presente 

circolare. 

Si allega alla presente un vademecum per le modalità di voto tramite PIATTAFORMA FACILE. 

 

Civitavecchia, 23 novembre 2021                      

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa De Luca Francesca 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L.    n.39/1993) 

 




