
 
 

                    Imola, 25 ottobre 2021 
 

 Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria primo grado 
Ai Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria primo grado  

Loro Sedi  
Al DSGA  

Atti 
 

OGGETTO: Istruzioni Elezioni rappresentanti genitori CdC 

 
Si comunica alle S.S.L.L che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di  classe 
si svolgeranno on-line giovedì 28 ottobre 2021 dalle ore 11:00 alle ore 18:00.  
 
A tale scopo è stata implementata una procedura che garantisce anonimato e segretezza e 
prevede due fasi: 

A. registrazione del genitore da effettuarsi prima dell’operazione di voto; 
B. operazione di voto. 

 
La procedura adottata vede la collaborazione di alcuni Istituti secondari di secondo grado 
di Imola nella fase della registrazione dei genitori finalizzata all’ottenimento del codice da 
utilizzare per il voto. 
Per il nostro istituto, la registrazione e la generazione dei codici di voto vengono effettuate 
dall’Istituto Alberghetti, che al termine trasmetterà i dati anonimi al nostro Istituto per avviare 
le operazioni di voto effettive. 
In questo modo la separazione tra generazione del codice (realizzata dall’Istituto 
Alberghetti) e le operazioni di voto garantisce la segretezza del voto stesso. 
Il codice generato è utilizzabile una volta sola e ciò garantisce l’unicità del voto. 
 
Di seguito le istruzioni relative all’intera procedura per poter votare. 
 
Durante il periodo di apertura del seggio in caso di problemi contattare: 

- la Segreteria alunni, chiedendo del signor Maurizio (entro le ore 17:00) 
- l’Animatore Digitale scrivendo una mail all’indirizzo info.elezioni@ic2imola.istruzioneer.it 

(se subentrano problemi tra le 17:00 o le 18:00) 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Maria Di Guardo  

(Firma autografa omessa ai sensi  
degli artt. 3, comma 2°, del d.lgs. n. 39 del 1993  

e 47 del d.lgs. n. 82 del 2005.) 
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Procedura per il rinnovo dei Consigli di classe – Componente 
genitori 

Fase A - Registrazione genitore 

La procedura di Registrazione potrà essere eseguita in qualsiasi momento, anche nei giorni 
precedenti a quello in cui si svolgeranno le elezioni, fino alla chiusura del seggio, alle ore 
18:00 di giovedì 28 ottobre 2021  

PER REGISTRARSI: 

1. Collegarsi al seguente link: https://www.elezioniscolastiche.it/  per la registrazione 
gestito dall’IIS Alberghetti che effettua il riconoscimento dell’anagrafica del genitore 
del nostro Istituto.  
Comparirà la videata di seguito riportata.  

 
2. Inserire il codice fiscale del genitore e cliccare sul pulsante ‘Controlla’. La videata 

sarà completata con i dati presenti nell’anagrafica dell’Istituto: Istituto - classe/i 
abbinata/e al genitore e indirizzo email del genitore. 

3. Scegliere la classe per cui si chiede il codice di riconoscimento. Nel caso in cui un 
genitore debba votare in più scuole che hanno adottato questo sistema di votazione 
on-line, la classe sarà preceduta dal nome dell’Istituto. 

4. Inserire il numero del documento di riconoscimento (carta d'identità in corso di 
validità) e cliccare sul pulsante ‘Richiedi codice’. 

5. All'indirizzo email associato al genitore nell'anagrafica della scuola (si tratta 
dell’indirizzo email fornito in fase di iscrizione e dunque dell’indirizzo email privato del 
genitore che non è modificabile), il sistema invierà un codice OTC (One time code, un 
codice segreto da utilizzare una sola volta) necessario per l’operazione di voto. Il 
mittente dell’email sarà “noreplay@elezioniscolastiche.it” (verificare eventualmente 
che la mail non sia finita nella cartella Spam).   

L’operazione di registrazione sopra descritta dovrà essere ripetuta per ogni figlio/a 
frequentante l’Istituto per cui si intende votare.  
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Fase B - Istruzioni per l’operazione di voto 

La procedura di voto sarà attiva solo nella fascia oraria dalle ore 11:00 alle ore 18:00 di 
giovedì 28 ottobre 2021, periodo di apertura del seggio. 

PER VOTARE: 

1. Collegarsi al link: 
https://www.elezioniscolastiche.it/IC2 

2. Inserire il codice ricevuto per posta elettronica durante la prima fase di ‘Registrazione 
genitore’ e cliccare sul pulsante ‘Entra’. Il codice è alfanumerico e i primi caratteri 
indicano la classe). 

3. Esprimere la preferenza, selezionando un solo nome presente nella lista della propria 
classe e cliccare sul pulsante ‘Vota’. Si ricorda che nella casella di scelta saranno 
visualizzati tutti i genitori della classi in quanto tutti eleggibili. 

4. Effettuata la votazione il codice si disattiva e non è più possibile votare. Il Sistema 
segnalerà eventualmente che il codice è già stato utilizzato. 

Dopo la chiusura del seggio, il sistema genera i risultati del voto che verranno riportati a 
verbale, validati dai componenti del seggio e trasmessi alla Commissione elettorale. 
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