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Ai docenti  

Al personale ATA 

Ai genitori/tutori degli alunni 

Al DSGA 

Alla Commissione elettorale 

Albo online 

Sito web 

  
Oggetto: Comunicazione email per il rinnovo della rappresentanza nel Consiglio di Istituto per il triennio 

2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. 

 

Come comunicato con circolare prot. 3687 del 13 ottobre 2021 domenica 28 novembre 2021, dalle ore 

8,00 alle ore 12,00 e lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8,00 alle ore 13,30 si terranno le votazioni per il 

rinnovo del Consiglio di Istituto di questa Istituzione scolastica. 

Secondo quanto disposto dalla nota n. 24032 del 6 ottobre 2021 “Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica-a. s. 2021/2022” del Ministero dell’Istruzione l’utilizzo della modalità a distanza 

presuppone che “le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima 

riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti la possibilità di votare, tutelando 

i principi di segretezza e libertà”. 

Per tale motivo, lo scrivente, per consentire a tutti di votare (dotati o meno di Green Pass) e per garantire la 

sicurezza (sia per l’istituto sia come garanzia per il votante), la segretezza e la libertà ha implementato un 

sistema di votazione online.  

La procedura di votazione prevede la generazione di un nome utente “segreto” da parte del votante e 

dell’invio di una password casuale alla mail del votante da parte del sistema. L’istituto non conoscerà il 

nome utente generato dal votante, ma solo l’Hash del nome utente, la data in cui è stata inviata la 

password al votante e la data in cui ha votato.  

L’Hash è “l’impronta digitale” del nome utente inserito dal votante, permette al sistema in fase di voto di 

verificare se il nome utente è corretto ma è irreversibile, dall’hash non si può risalire al nome utente, perciò 

anche con queste informazioni non è possibile votare al posto dell’avente diritto. È lo stesso sistema alla 

base della firma elettronica. 

Per questo motivo per consentire l’invio della password e il link per votare è necessario comunicare alla 

scuola un indirizzo email personale. 

Nel caso che ci siano docenti o ATA che sono anche genitori, per permettere di votare per entrambe le 

“categorie” bisogna comunicare due email diverse. Lo stesso vale per i genitori che hanno comunicato 

all’Istituto scolastico la stessa email per poter esprimere entrambi il voto bisogna comunicare due email 

diverse. 
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Si invitano tutti coloro in indirizzo a comunicare o verificare la correttezza delle email in possesso 

dell’istituto scolastico telefonando, dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, al numero 

0971774900 per parlare con l’Assistente Amministrativo Errico Franco entro giovedì 18 novembre. 

In un successiva circolare verranno comunicate le modalità operative per lo svolgimento delle votazioni 

online. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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