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Ai docenti  

Al personale ATA 

Ai genitori/tutori degli alunni 

Al DSGA 

Alla Commissione elettorale 

Albo online 

Sito web 

Oggetto: Modalità operative votazioni online per il rinnovo della rappresentanza nel Consiglio di Istituto 
per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. 

Il nostro istituto ha messo a punto un sistema per effettuare le votazioni on line che garantisce anonimato 
e sicurezza, che richiede alcuni semplici passaggi da fare da parte dei votanti.  
Le fasi sono queste:  

1. Ogni elettore dovrà collegarsi al seguente LINK 
https://script.google.com/macros/s/AKfycbzI6H0JPmkvMjJkZeVV9I12t2oTHMMtCANtqir_zscqH6d
rPlom/exec 

2. Cliccando il LINK si accede a una pagina all’interno della quale ciascuno deve creare un proprio 
NOME UTENTE. Questo nome utente deve essere ricordato o annotato da qualche parte perché è 
indispensabile per poter votare. Prima di creare il NOME UTENTE il sistema vuole che sia inserita 
la propria email comunicata all’Istituto scolastico. 

 
3. Una volta creato il proprio NOME UTENTE, il sistema manda in modo automatic, via email, una 

PASSWORD che è una sequenza numerica di sei cifre. A questo punto l’elettore è in possesso delle 
credenziali necessarie per accedere alle operazioni di voto vere e proprie (NOME UTENTE + 
PASSWORD). Nella email è indicato anche il LINK PER LE VOTAZIONI cui si può direttamente 
accedere. 

ISTITUTO COMPRENSIVO GENZANO DI LUCANIA - C.F. 96032780767 C.M. PZIC869009 - AOO_SEGR_0001 - SEGRETERIA

Prot. 0004470/U del 20/11/2021 03:17I.6 - Elezioni e nomine

https://script.google.com/macros/s/AKfycbzI6H0JPmkvMjJkZeVV9I12t2oTHMMtCANtqir_zscqH6drPlom/exec
https://script.google.com/macros/s/AKfycbzI6H0JPmkvMjJkZeVV9I12t2oTHMMtCANtqir_zscqH6drPlom/exec


 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

GENZANO DI LUCANIA 
Via Nino Bixio, 1 - 85013 Genzano di Lucania (PZ) 

con sezione associata a Banzi (PZ) 
Tel.: 0971 77 49 00 

e-mail pzic869009@istruzione.it – PEC pzic869009@pec.istruzione.it 

C.F. 96032780767 
Codice Univoco: UF8MBG 

 
 
 

 

 

 
4. Il LINK PER LE VOTAZIONI che si trova in fondo alla mail ricevuta insieme alla password sarà attivo 

soltanto negli orari in cui “il seggio” è ufficialmente aperto, ovvero 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.  

5. Accedendo al LINK PER LE VOTAZIONI il sistema richiede di identificarsi tramite le proprie 
credenziali, vale a dire NOME UTENTE (quello creato da soli) e PASSWORD (il codice di sei cifre che 
è stato inviato dal sistema).  

6. Una volta identificati si apre la pagina con le liste. Si deve quindi procedere a selezionare l’unica 
lista e all’interno della lista esprimere la propria preferenza vicino al nome del candidato che si 
vuole indicare. Docenti e Genitori possono esprimere due preferenze, il personale ATA soltanto 
una.  

7. Qualora si riscontrassero problemi con le credenziali, in autonomia ogni elettore può ricominciare 
la procedura dal punto 2, fino all’avvenuta votazione. 

Allegato 
Risoluzione di problemi di accesso. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 
 
 
  



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

GENZANO DI LUCANIA 
Via Nino Bixio, 1 - 85013 Genzano di Lucania (PZ) 

con sezione associata a Banzi (PZ) 
Tel.: 0971 77 49 00 

e-mail pzic869009@istruzione.it – PEC pzic869009@pec.istruzione.it 

C.F. 96032780767 
Codice Univoco: UF8MBG 

 
 
 

 

 

Allegato Risoluzione di problemi di accesso 

 
Se cliccando sul link presente all’interno dell’email ricevuta si presenta la seguente schermata 
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è possibile risolvere il problema navigando in incognito cliccando con il tasto destro del mouse sul link 
presente all’interno dell’email ricevuta e selezionando la voce “Apri link in finestra di navigazione in 
incognito” 
Da computer 
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Da smartphone 
Cliccare tenendo premuto a lungo sul link per fare copia link 

 
Se smartphone Android  

Aprire Chrome   
cliccare sui tre puntini in alto a destra 
 

 

 

e scegliere la voce “Nuova scheda in incognito”  
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Se smartphone IOS 

Aprire Safari  
 
Cliccare in basso a destra 
sul simbolo con i due quadrati 
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Scegliere privata 
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