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 Ai genitori 

Ai docenti 

  Al personale ATA  

Al sito web e ALBO ON LINE 

 

Oggetto: Modalità di voto on line per elezioni rinnovo Consiglio di Istituto -28 e 29 novembre 

2021 

 

In considerazione della persistente esigenza di contenimento della diffusione di covid-19 e secondo 

quanto consentito dalla nota del Ministero dell’Istruzione n.24032 del 6 ottobre 2021, lo svolgimento 

delle elezioni avverrà in modalità a distanza anche per favorire la più ampia partecipazione al voto. 

Allo scopo è stata allestita una piattaforma informatica che, nei giorni ed orari di apertura dei seggi, 

consentirà a tutti gli elettori di esprimere il proprio voto per mezzo di PC, tablet o smartphone, nel 

rispetto dei principi di segretezza e libertà di partecipazione. 

 

GIORNI PER LE VOTAZIONI: 

Si potrà votare esclusivamente on line dalle ore 8.00 alle 12.00 di domenica 28/11/2021 e                             dalle ore 

8.00 alle 13.30 del lunedì 29/11/2021 

 

A tal fine si precisa quanto segue: 

1) i docenti eleggeranno 8 rappresentanti, i genitori 8 rappresentanti, il personale ATA 2 

rappresentanti; 

2) È possibile esprimere al massimo due preferenze in ciascuna lista,                               per docenti e genitori. 

Una sola preferenza per candidato nella lista ATA 

3) Il Seggio unico è così formato: 

 

  Antonella Marcella Cirimele  ATA Presidente 

 Rinaldi Gabriella ATA scrutatore con funzione di   

segretario 

 Silvestri Mario ATA scrutatore 

 
 

Il seggio sarà fisicamente operativo nei giorni e nell’orario di apertura delle votazioni, c/o la Sede 

Centrale. Per il ritiro dei certificati elettorali occorre recarsi al seggio elettorale che rilascia il 

documento e mette a disposizione anche una postazione PC per poter esercitare il diritto di voto ove 

non si riuscisse da propri dispositivi, tale possibilità vale anche per votanti provvisti di link. 

Per qualsiasi chiarimento si può chiamare allo 0985/5462 durante gli orari di apertura del seggio. 

 

4) Rimarranno a disposizione per supporto il vicario prof. Carmine Raimondi, la F.S. maestra 

Maria Bulzis. 
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5) La commissione elettorale nominata con nota 4366 I.6  del 19/10/2021 è così formata: 

 

  Ritrovato Lorella               Docente Presidente 

 Silvestri Marilena              Docente Segretaria 

 Servidio Giuseppe            ATA  

 Aloise Rosetta                  Genitore 

 Arieta Sara                       Genitore 
 

 

Votazione attraverso link ricevuto via mail 

Per consentire l’accesso al seggio virtuale, la scuola provvederà nelle prossime ore ad inviare alle 

caselle email presenti in anagrafica, il link che ciascun elettore potrà utilizzare i giorni delle votazioni 

(28 e 29 novembre) per esprimere il proprio voto utilizzando un PC, uno smartphone o un tablet. La 

invitiamo quindi a verificare la ricezione, dalla casella comunicazioni.elettorali@votoremoto.it, della 

mail con il suddetto link controllando anche nella casella di posta indesiderata (“SPAM” o 

“OTHER”). Il link fornito è univoco e personale e consentirà all’elettore ad esso associato di 

collegarsi alla piattaforma VotoRemoto con un semplice click e di esprimere il voto nei giorni e orari 

di apertura del seggio.  

Votazione attraverso link e QR Code ricevuti su documento 

Coloro che non ricevessero il link nella propria casella di posta elettronica perché errata o perché non 

comunicata e che intendono comunque votare nei giorni fissati, dovranno preventivamente richiedere 

al seggio elettorale, nei giorni ed orari fissati delle votazioni, il rilascio di un documento (una sorta di 

“certificato elettorale”) che conterrà al suo interno un link ed un QR Code. Nel caso di documento 

rilasciato in formato elettronico l’elettore potrà accedere alla piattaforma di voto con un semplice 

click sul link del file pdf ricevuto. Il QR Code, comunque presente, sarà utile per coloro che 

riceveranno una copia cartacea o stamperanno il file pdf ricevuto. Questo codice infatti, inquadrato 

dalla camera di uno smartphone o di un tablet, permette l’identificazione ed il collegamento 

dell’elettore alla piattaforma VotoRemoto che provvederà a guidare le operazioni di voto. Si precisa 

che l’accesso alla piattaforma mediante link o mediante QR Code sono equivalenti ma 

ovviamente l’uso di una modalità inibirà automaticamente l’altra (ogni elettore avrà la 

possibilità di votare una sola volta).  

 

Regole per i votanti 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda in seguito 

all’accesso alla piattaforma VotoRemoto che avviene secondo modalità indicate al punto seguente. 

Il numero di preferenze esprimibili per ogni votazione è: 

 ATA: 1 

 Docenti: 2 

 Genitori: 2 

 

Regole per l’espressione ed il computo dei voti: 

 Se l'elettore ha espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il 

voto di lista e non le preferenze (non è consentito il voto disgiunto). 

 Se l'elettore ha espresso preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la 

lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono. 

 Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione 

del posto spettante alla lista. 

 La piattaforma VotoRemoto non consente di esprimere un numero di preferenze superiore a 

quello, riportato più sopra, consentito per la componente oggetto di rinnovo. 
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Accesso alla piattaforma per esprimere il voto  

Durante i giorni e gli orari fissati per la votazione gli elettori potranno accedere alla piattaforma di 

voto attraverso: 

 link inviato automaticamente da VotoRemoto alla casella email dell’elettore o consegnato 

via mail su richiesta del medesimo. In tal caso per accedere alla piattaforma di voto è 

sufficiente un click sul link ricevuto. 

 QR Code presente nel certificato elettorale rilasciato dalla scuola su richiesta dell’elettore. 

In tal caso per accedere alla piattaforma è necessario inquadrare il QR Code con la camera di 

uno smartphone o di un tablet.  

 

Modalità di espressione del voto 

Una volta acceduto alla piattaforma di voto con una delle modalità specificate al punto precedente, 

all’elettore verrà richiesta la digitazione del proprio codice fiscale e quindi di fare click sul bottone 

<Verifica C.F. e prosegui>. 

 In seguito all’identificazione così operata l’elettore entrerà nella cabina elettorale virtuale e 

potrà esprimere le sue preferenze per la lista ed i candidati per poi fare click sul bottone 

<continua>. La piattaforma non permette di esprimere un numero di preferenze superiore a 

quello fissato dal regolamento predisposto dalla commissione elettorale. La piattaforma 

lascia invece al votante assoluta libertà per l’espressione del voto di lista e per la scelta dei 

candidati, anche disgiunti, per cui il votante dovrà fare attenzione ad attenersi 

scrupolosamente alle disposizioni indicate nella precedente sezione “regole per i 

votanti” per non correre il rischio di vedersi annullato il voto in sede di scrutinio.  

 Espresse le preferenze l’elettore verrà inviato ad un’ultima pagina dove potrà verificare la 

preferenza espressa e confermarla sul pulsante <registra votazione>, oppure tornare 

indietro e cambiarla cliccando sul pulsante < modifica preferenza>.  

 Una volta cliccato su <conferma preferenza>, il suo voto sarà registrato e verrà inserito 

nella lista delle schede compilate, e non potrà perciò essere più modificato 

 

Allegati alla circolare: 

- Informativa privacy 

 

Sul sito della scuola e  nella sezione comunicazioni del registro elettronico, sono state pubblicate 

le liste con i nominativi da votare, e dei quali si riportano i link di riferimento.  

Liste con Elenco dei  nominativi da votare 

 
 

SI RICORDA CHE, ANCHE SE IN POSSESSO DEL LINK O CHIEDENDO C/O IL SEGGIO 

CERTIFICATO ELETTORALE, SI PUO’ VOTARE SOLO ED                            ESCLUSIVAMENTE NEI 
GIORNI E NEGLI ORARI EVIDENZIATI. 

 

dalle ore 8.00 alle 12.00 di domenica 28/11/2021 e dalle ore 8.00 alle 13.30 del lunedì 29/11/2021 
 

 

 
 

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Gerardo GUIDA 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 

 

https://www.icsantamariadelcedro.edu.it/pubblicazioni/1745-avviso-di-deposito-elenchi-elettori-per-rinnovo-consiglio-d-istituto-del-28-e-29-11-2021.html
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER VOTAZIONI 

ONLINE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO ONLINE, AI SENSI DELL'ART. 13 DEL 

REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (IN SEGUITO, “GDPR”). 

 Identità e dati di contatto del titolare: Il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo 

“Paolo Borsellino” con sede legale in Santa Maria del Cedro (CS) -Via Lavinium, snc -cap. 

87020 -Tel. 0985.5462 -Mail: csic83700r@istruzione.it -PEC: csic83700r@pec.istruzione.it 

nella persona del suo legale rappresentante, dirigente scolastico Gerardo GUIDA. 

 Identità e dati di contatto del RDP/DPO (Responsabile della Protezione dei Dati/Data 

Protection Officer): Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è la ditta INFORMATICA E 

DIDATTICA di CIMA A. & S. s.a.s. e-mail: indica@infocima.it 

 Oggetto del trattamento e natura dei dati: Il Titolare tratta solo Dati personali identificativi 

dell’elettorato attivo (nome, cognome, codice fiscale, e-mail) e passivo (cognome, nome, n° 

lista, motto) strettamente necessari per l’adeguato svolgimento delle procedure di voto online 

per il rinnovo dei membri che compongono il Consiglio d’Istituto. Il voto espresso sulla 

piattaforma online è anonimo. 

 Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica del 

trattamento: I dati personali sono trattati per consentire lo svolgimento in modalità remota 

delle operazioni di voto per il rinnovo del consiglio di istituto per il triennio 2021/2024. La 

base giuridica del trattamento dei dati è quindi l’assolvimento di un obbligo di legge e per 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri. 

Non è richiesto il consenso degli interessati.  

 Modalità del trattamento: Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle 

operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 

estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 

distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento elettronico 

automatizzato. Il trattamento sarà effettuato con strumenti elettronici ed analogici, nel rispetto 

delle misure di sicurezza; i dati verranno conservati nel rispetto delle Regole tecniche in 

materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID; 
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 Accesso ai dati: I Suoi dati potranno essere resi accessibili al personale scolastico autorizzato 

al trattamento ai fini dell’espletamento delle procedure di voto. I Suoi dati potranno anche 

essere accessibili al fornitore esterno della piattaforma VotoRemoto che ha assunto l’incarico 

di Responsabile del Trattamento.  

 Trasferimento dei dati in un paese extra-UE: I dati personali sono conservati su server 

ubicati all’interno dell’Unione Europea. 

 Periodo di conservazione dei dati: Il periodo di conservazione dei dati è quello necessario 

per l’espletamento delle procedure di voto e per consentire eventuali ricorsi. Passati tre mesi 

dalla chiusura delle votazioni i database realizzati dall’applicazione VotoRemoto saranno 

distrutti come qualunque copia di backup eventualmente presente.  

 Diritti dell'interessato: Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 del 

GDPR. 

 Modalità di esercizio dei diritti: Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando 

comunicazione tramite e-mail all’indirizzo csic83700r@istruzione.it; 

 Reclamo: l’interessato ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR : http://www.garanteprivacy.it 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Prof. Gerardo GUIDA 
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