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DOCUMENTO TECNICO PRELIMINARE PER RINNOVO CONSIGLIO ISTITUTO 

Si prega di leggere con attenzione questo documento tecnico in cui sono riportate istruzioni dettagliate per lo 
svolgimento delle votazione per elezioni Consiglio di Istituto. 

 

Le votazioni si svolgeranno online sulla piattaforma Teams, nel Team “Elezione Consiglio di Istituto”. 

 

Ogni genitore, come da normativa prevista, potrà effettuare una sola votazione indipendentemente dal numero di 
figli. 

 

Per garantire l’autenticità del votante, saranno raccolti dati identificativi (nome, cognome, documento di 
riconoscimento) come avviene durante le votazioni in presenza. Tali dati saranno trattati secondo la normativa 
prevista. 

 

La votazione prevede la compilazione di due forms: 

1. nel primo forms saranno raccolti i dati identificativi dei genitori: 
2. nel secondo forms sarà espressa la preferenza della lista e  di soli 2 candidati all’interno della lista scelta 

 

E’ assicurata la segretezza del voto poiché i due forms tecnicamente non permettono di mettere in relazione i dati 
raccolti con i due distinti forms. 

 

Per poter votare, entrambi i genitori useranno lo stesso account del proprio figlio: usare un solo account in caso di 
più figli. 

 

Il sistema è stato progettato affinchè con l’ account usato sia effettuata una sola votazione e che, pertanto, votino 
solo i genitori della nostra scuola. 

 

Questa impostazione richiede che, nel secondo forms, il primo genitore votante dopo aver espresso la propria scelta, 
lasci la postazione all’altro coniuge per procedere con la propria personale votazione. 

 

Nel caso di genitori non conviventi, si potranno seguire questi passaggi  : 

 il primo genitore può usare l’account del figlio  
 il secondo genitore può  fare richiesta alla scuola che sia attivato un account provvisorio. Per l’attivazione 

dell’account provvisorio è necessario avanzare istanza a votazionigabelli@gmail.com allegando scansione di 
documento di riconoscimento e indicando i propri dati e anche nome, cognome e classe frequentata del 
proprio figlio. 

 Seguirà a breve anche un video tutorial più dettagliato. 
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