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OGGETTO: Votazione on line elezioni rinnovo consiglio d'istituto - triennio 2021-24 a.s 
2020/2021

Si avvisano i genitori degli alunni dell'Istituto "Mazzini" che nei giorni 28 e 29 novembre saranno
aperti i seggi in modalità telematica, per Consiglio di ISTITUTO, Triennio 2021/2024.

Diritto di voto

Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella
medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.

Le votazioni si svolgeranno domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì
29 novembre 2020 dalle ore 8:00 alle ore 13:30.

Modalità
Le votazioni si svolgeranno in modalità on-line .

Per creare una doppia sicurezza (sia per sia come garanzia per il votante) la procedura
di votazione prevede una generazione di un nome utente da parte del votante e
di una password casuale alla mail del votante da parte del sistema. Agli elettori verrà recapitato
sulla mail personale con dominio icmazzinimessina.com il link ad una pagina web denominata

Nella pagina verrà richiesto di inserire la mail personale (sempre quella con
icmazzinimessina.com) e un nome utente (si consiglia di scrivere il nome utente in un foglio
per non dimenticarlo). Cliccando sul pulsante il sistema spedirà una mail alla casella
di posta precedentemente inserita con il link per votare e la password generata in maniera casuale.
A questo punto non gli resta che scegliere la lista ed esprimere il proprio voto cliccando accanto
al nome del/dei candidato/i che vuole votare.

Sarà possibile votare nelle giornate previste dal calendario di cui sopra dopodichè il sistema
genererà un messaggio di errore. Seguirà una breve guida.

Gli elettori sono identificati attraverso le mail con dominio icmazzinimessina.com ma non esiste
corrispondenza con le preferenze espresse (il report con delle mail funge da foglio firme).
Il file sheet alla base del sistema contiene delle mail abilitate al voto, il tipo di voto che può
esprimere, il codice inviato per mail dal sistema, del nome utente generato dal votante,
la data in cui è stata inviata la password al votante e la data in cui ha votato. L è

                                        



del nome utente inserito dal votante, permette al sistema in fase di voto di verificare se
il nome utente è corretto ma è irreversibile, non si può risalire al nome utente, perciò
anche con queste informazioni in mano non è possibile votare al posto suo. È lo stesso sistema
alla base della firma elettronica. Pertanto la votazione è assolutamente anonima.
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