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Istituto Comprensivo Statale di Gardone Val Trompia 

Via Generale Armando Diaz, N.19 - 25063 Gardone V.T. Brescia 
C.M. BSIC85500D tel. 030/8912143 - fax 030/8913410 C.F. 83001510177 
Pec: BSIC85500D@pec.istruzione.it  e-mail:BSIC85500D@istruzione.it; 

www.icgardone.edu.it 
 
 

Gardone V.T., 16/11/2020 
 

Circ. n. 111 
 

Ai Genitori degli/delle alunni/e dell’I.C. di Gardone V. T. 
Al Personale dell’I.C. di Gardone V. T.  

 Alla DSGA 
Agli Atti 

 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – modalità di votazione a distanza  

 
Con la presente si forniscono alle SS.LL. le prime indicazioni sulle modalità di votazione a distanza per il 
rinnovo del Consiglio d’Istituto. 
 
- PRIMA delle elezioni: 

• Verificare che si sia in possesso delle credenziali e non si abbiano difficoltà per entrare 
nell’account Gsuite d’Istituto, in caso di difficoltà contattare tempestivamente l’Istituto 
(ATTENZIONE: dal 25 al 30 novembre c.a. l’Istituto NON potrà rigenerare 
account/password); 

• Ai fini delle operazioni di voto è stato creato un sistema di codici abilitanti, casuali e 
segreti che saranno distribuiti dal 18 al 25/11. 

§ I codici sono distinti per ciascuna categoria di votanti (“DOCENTI”, “ATA”, 
“GENITORE 1-MADRE”, “GENITORE 2-PADRE”) fermo restando la loro 
casualità e segretezza. 

§ NON esiste nessuna corrispondenza tra votante e codice. 
§ I codici “DOCENTI” e “ATA” saranno distribuiti al personale in busta 

chiusa/anonima dai referenti di Plesso. 
§ I codici “GENITORE 1-MADRE”, “GENITORE 2-PADRE” saranno 

distribuiti dal coordinatore di ciascuna classe ai/alle singoli/e alunni/e (il codice 
“GENITORE 1-MADRE” e il “GENITORE 2-PADRE” saranno contenuti in 
buste chiuse/anonime a loro volta inserite in una busta chiusa/anonima). 

§ Le classi per le quali alla data del 23/11, a seguito di disposizioni normative 
dovesse essere sospesa la didattica in presenza e/o per gli/le alunni/e che per la 
stessa data dovessero risultare assenti, riceveranno i codici attraverso un 
sistema di sms automatizzato fornito dalla società incaricata della gestione della 
votazione sui numeri di telefono dei genitori forniti all’atto dell’iscrizione.  

§ Ciascuno, ricevuto il proprio codice, deve custodirlo con cura e riservatezza. 
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- I GIORNI delle votazioni: 
• La votazione avverrà attraverso la compilazione di una scheda elettorale raggiungibile 

direttamente dall’homepage del sito dell’Istituto. 
• La scheda è compilabile esclusivamente previa effettuazione del login alla Google Suite 

d’Istituto (i genitori utilizzano l’account del/la proprio/a figlio/a). 
• La scheda è compilabile nel periodo di “apertura” del seggio normativamente previsto (tra le 

ore 8:00 e le ore 12:00 di domenica 29/11 e tra le ore 8 e le ore 13:30 di lunedì 30/11). 
• Ciascun elettore avrà cura di compilare esclusivamente la scheda della propria componente, 

pena l’invalidazione del voto. 
 

- IL GIORNO dello spoglio: 
• I componenti del seggio, coadiuvati dalla Società incaricata quale supporto 

informatico/gestione privacy e sicurezza, procederanno allo spoglio delle schede. 
• Il sistema automaticamente procederà alla validazione e verifica dei voti. 
• Il sistema automaticamente restituirà i voti validi per ciascun candidato. 
• Il Presidente della commissione elettorale comunicherà i nominativi degli eletti al Dirigente 

Scolastico. 
• Il Dirigente Scolastico pubblicherà all’Albo i nomi degli eletti. 

 
- ANNOTAZIONI TECNICHE/INFORMAZIONI: 

• Il sistema di votazione elaborato:  
§ garantisce l’anonimato del voto (non vengono registrati dati sul votante, es. mail, 

ecc.); 
§ garantisce l’autenticità del votante (oltre all’autenticazione nella piattaforma 

d’Istituto, ciascuno deve inserire il codice di controllo); 
§ garantisce la non modificabilità del voto (nessun utente, né interno, né esterno 

all’Istituto, indipendentemente dal grado di profilatura -es. utente amministratore- 
può modificare i voti espressi perché automaticamente memorizzati dai sistemi di 
Google). 
 

• La Società Netsense s.r.l. dell’Ing. Narcisi Renato, tra gli altri: 
§ elabora e garantisce le impostazioni di sicurezza del sistema;  
§ elabora i codici casuali e anonimi per la votazione; 
§ fornisce e garantisce il software di spoglio e validazione dei voti; 
§ mantiene una copia di sicurezza dei risultati finali, crittografato e protetto da una 

password. 

• Nei prossimi giorni sarà fornita alle SS.LL. una guida video/pdf esplicativa sulle modalità 
di votazione online.  

IMPORTANTE: dalle ore 14:00 di sabato 28 novembre alle ore 20:00 di lunedì 30 novembre si 
dispone la sospensione dell’utilizzo/accesso della/alla piattaforma Gsuite d’Istituto per le lezioni 
online, riunioni, colloqui, ecc. In detto arco temporale l’accesso alla piattaforma deve essere 
riservato ESCLUSIVAMENTE alle operazioni di voto.  
Ciascun utente, dunque, potrà effettuare l’accesso tra le ore 8:00 e le ore 12:00 di domenica 29/11 e 
tra le ore 8:00 e le ore 13:30 di lunedì 30/11 c.a. 
 
Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maurilio Specchia 

(Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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