
 
 

 
 

ISTRUZIONI PER IL VOTO ON-LINE PER L’ELEZIONE DELLA COMPONENTE 
GENITORI IN CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 
Riferimenti normativi: 
O.M. n.215/91,  
Nota M.I., n.17681 del 2/10/20,  
Nota del D.G. USR Emilia Romagna n.17341 del 06/10/20,  
D.P.C.M. 3 novembre 2020,  
Circolare interna n. 149 del 24/11/20 
 
 

1. Sulla bacheca del Registro elettronico ARGO, dalle 8,00 di domenica 29 novembre, 
sarà presente una comunicazione con i link per accedere ai seggio elettorale online 
(uno per ITE e uno per LICEO) 

2. Il collegamento sarà effettuato tramite l’applicativo per videoconferenze Jitsi Meet, 
che si aprirà cliccando sul link presente nella comunicazione su ARGO (se il 
collegamento viene effettuato da smartphone o tablet, sarà necessario scaricare 
l’apposita app). Dopo aver cliccato sul link, il genitore  esegue i seguenti passi: 

a. inserisce “cognome e nome”  
b. clicca su “Join Meeting” 
c. telecamera e audio devono essere attivi 

3. L’ingresso al seggio elettorale mediante videoconferenza, sarà autorizzato dai 
membri della Commissione elettorale presenti. E’ da preventivare l’attesa di qualche 
minuto poiché il seggio può essere occupato da altro elettore. 

4. Una volta entrato in videoconferenza il genitore elettore declinerà le proprie 
generalità e mostrerà alla telecamera del proprio device un documento di identità per 
il riconoscimento. Il documento verrà fotografato tramite screenshot e conservato agli 
atti. 

5. Una volta riconosciuto il genitore e verificata la presenza negli elenchi degli elettori 
da parte della Commissione elettorale, al genitore verrà comunicato tramite chat di 
Jitsi Meet, il link per accedere alla scheda elettorale (modulo Google) su cui sarà 
possibile esprimere il voto. 

6. Cliccando su tale link, l’elettore avrà accesso al modulo Google anonimo (cioè che 
non registra alcun riferimento di chi lo sta compilando) attraverso il quale è possibile 
esprimere il voto. 

7. Il modulo è composto da due parti:  
a. la prima per esplicitare il voto di lista (N.B.: essendo stata presentata una sola 

lista per la componente genitori, sarà indicata nella scheda solo la lista n. 1) 
b. la seconda per esplicitare il voto fino ad un massimo di due candidati. 

 

 

 



8. Dopo aver indicato la preferenza di lista e le preferenze per i candidati, per 
concludere le operazioni di voto è necessario premere il tasto Invia. 

9. Una volta premuto il tasto Invia, l’elettore chiude il collegamento Jitsi Meet. 
10. Si precisa che  

a. ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza. 
b. i genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto 

di voto una sola volta. 
c. e che è possibile:  

⎯ votare solo per la lista senza esprimere preferenze  
⎯ indicare solo le preferenze senza esprimere il voto di lista; in tal caso il 

voto viene automaticamente associato alla lista in cui sono presenti i 
candidati votati.  

11. Si ricorda che le operazioni di voto sono consentite dalle ore 8.00 alle  ore 12.00 di 
domenica 29 e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 di lunedì 30. 

 
In caso di difficoltà tecniche è possibile contattare la Commissione elettorale, negli orari di 
apertura dei seggi al numero 0547/675277. 
 
Cesenatico 28/11/2020 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Dellavalle 


