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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
DISTRETTO  SCOLASTICO  N. 11 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
"De  Amicis - Laterza" 

Via Re David, 179 -  81100 BARI 
080 5425470   -   Fax  080 5427401 

Codice Meccanografico: BAIC817005 E-MAIL : baic817005@istruzione.it 
E-MAIL Pec: baic817005@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 93402460724 WEB: www.icdeamicislaterza.edu.it 
 

Al PERSONALE DOCENTE ed ATA 
Ai sigg. GENITORI 
Al DSGA 
All'ALBO dell'Istituto 
AL SITO WEB dell'Istituto 
Comprensivo "De Amicis - Laterza" 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n° 416 del 31.05.1974; 
VISTO il D.Lgs n. 297/94; 
VISTA l'O.M. n° 215 del 15.04.1991; 
VISTA l'O.M. n. 267/1995; 
VISTA l'O.M. n. 293/1996; 
VISTA la nota MIUR n. 17681 del 02.10.2020; 
VISTO il DPCM del 3 novembre 2020; 
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1190 del 05.11.2020; 

DISPONE CHE, 
nei giorni 29 e 30 novembre 2020, le elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto dell'I.C. "De 
Amicis - Laterza" di Bari si svolgeranno A DISTANZA sulla piattaforma d'Istituto GOOGLE 
GSuite for Education. 
Si potranno eleggere fino a n. 8 GENITORI, n. 8 DOCENTI e n. 2 ATA. 
Sarà possibile esprimere fino ad un massimo di n. 2 preferenze per la componente genitori, n. 2 
preferenze per la componente docenti e n. 1 preferenza per la componente ATA. Per la 
componente genitori potranno votare entrambi i genitori (padre e madre) di ciascuno studente, in maniera 
separata. 
Ogni genitore ha diritto a votare una sola volta per il rinnovo del Consiglio di Istituto. Chi ha più figli 
iscritti all'Istituto Comprensivo "De Amicis - Laterza" (anche in plessi diversi), voterà una sola volta con il 
link del figlio maggiore (nel caso di figli gemelli con il link del figlio il cui nome viene prima in ordine 
alfabetico). 
Madre e padre hanno diritto di esprimere un voto ciascuno (anche se separati o divorziati). Vota anche 
chi fa legalmente le veci del genitore (es. tutore legale). I tutori potranno votare scegliendo in modo 
indifferente uno dei moduli per i genitori, specificando nella registrazione prima del proprio nome la 
dicitura "TUTORE". 

 
Il seggio ONLINE su GOOGLE GSuite for Education sarà aperto dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di 
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Presidente: prof.ssa Pinto Sabrina; 
Scrutatore segretario: doc. Sabatino Filomena; 
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domenica 29 novembre 2020 e dalle ore 8.00  alle ore 13.30  di lunedì 30  novembre 2020,  quindi  
le operazioni di voto potranno essere effettuate solo ed ESCLUSIVAMENTE in queste date ed in 
questi orari. 

 
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura del seggio e la proclamazione degli 
eletti sarà curata dal seggio. 

 
Il SEGGIO ELETTORALE UNICO ONLINE SU GOOGLE SUITE sarà composto come segue: 

 

 
 
 
 

Sono di seguito riportate dettagliate istruzioni per le modalità operative di voto divise per 
componente (Genitori, Personale docente, Personale ATA). 

 
 

 
 

Il genitore - tramite l'account GSuite del figlio, alunno dell'I.C. - accede a GOOGLE 
CLASSROOM; 

 
Entra nella classroom "VOTAZIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO"; 

 
Trova i due link per votare, UNO per CIASCUN GENITORE: 
MODULO DI VOTO per il PADRE Google Form: Sign-in; 
MODULO DI VOTO per la MADRE Google Form: Sign-in; 

 
Clicca sul suo link (N.B.: Si ricorda che ogni genitore potrà  VOTARE  UNA  SOLA 
VOLTA) e si apre il modulo "Elezioni del Consiglio di Istituto - Componente GENITORI; 

 
Procede quindi con la registrazione personale (Nome, Cognome, Documento di 
Riconoscimento, Numero documento); 

 
Clicca su "Invia"; 

 
Comparirà una finestra, clicca quindi sul link riportato ed accede alla votazione; 

 
Sul modulo che comparirà è possibile selezionare una SOLA casella per ogni  preferenza: 
SI POSSONO ESPRIMERE FINO AD UN MASSIMO DI DUE PREFERENZE; 

 
Si raccomanda di controllare, e poi cliccare su "Invia", perché una volta registrato il proprio 
voto IL SISTEMA NON CONSENTIRÀ PIÙ L'ACCESSO. 

Scrutatore: doc. Palermo Graziana. 

ISTRUZIONI DI VOTO PER I GENITORI 
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N.B. La votazione avviene, come già descritto, in due fasi successive: la  registrazione  e  la 
votazione, su due moduli distinti; ciò garantisce l'identificazione del votante e l'anonimato  del 
voto. 

 
 

Si ricorda che è possibile chiedere ulteriori chiarimenti sulla modalità di voto scrivendo alla 
mail: seggio.online@icdeamicislaterza.edu.it per ricevere informazioni. 
 
 

 
 

Il docente accede a GOOGLE GMAIL tramite il suo account istituzionale GSuite; 

Apre la mail "VOTAZIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO"; 

Troverà, nel corpo del testo, il link per votare: MODULO PER LE ELEZIONI 
COMPONENTE  DOCENTI; 

Clicca sul link (N.B.: Si ricorda che ogni docente potrà VOTARE UNA SOLA VOLTA) 
e si aprirà il modulo "Elezioni del Consiglio di Istituto - Componente DOCENTI"; 

 
Procede quindi con la registrazione personale (Nome, Cognome, Documento di 
Riconoscimento, Numero documento); 

 
Clicca su "Invia"; 

 
Comparirà una finestra, clicca sul link riportato ed accede alla votazione; 

 
È possibile selezionare una SOLA casella per ogni preferenza: SI POSSONO 
ESPRIMERE FINO A DUE PREFERENZE; 

 
Dopo aver controllato si potrà procedere cliccando su "Invia" per registrare il proprio voto 
(una volta registrato il voto, IL SISTEMA NON CONSENTIRÀ PIÙ L'ACCESSO AL 
MODULO). 

 
Si ricorda che è possibile chiedere ulteriori chiarimenti sulla modalità di voto scrivendo alla 
mail: seggio.online@icdeamicislaterza.edu.it per ricevere informazioni. 

 
 

ISTRUZIONI DI VOTO PER IL PERSONALE ATA 
 

Il votante apre Google; 

Accede al suo account istituzionale di Gsuite cliccando su "accedi", in alto a destra e inserendo 
"username" e "password" ricevute sulla propria e-mail personale (N.B. Al primo accesso il 
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sistema chiederà di modificare la password e sarà necessario quindi entrare nuovamente con la 
password modificata); 

/ / 

Una volta entrato nel proprio account, il votante clicca su GMAIL, in alto a destra; 

Apre la mail "VOTAZIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO"; 

Troverà, nel corpo del testo, il link per votare: MODULO PER LE ELEZIONI 
COMPONENTE PERSONALE ATA; 
 
 
 
Clicca sul link (N.B.: Si ricorda che  ogni  elettore potrà VOTARE  UNA SOLA VOLTA) e 
si aprirà il modulo "Elezioni del Consiglio di Istituto - Componente PERSONALE 
ATA"; 
 
Procede quindi con la registrazione personale (Nome, Cognome, Documento di 
Riconoscimento, Numero documento); 
 
Clicca su "Invia"; 

Comparirà una finestra, clicca sul link riportato ed accede alla votazione; 
 

È possibile selezionare una SOLA casella per ogni preferenza: SI PUÒ ESPRIMERE UNA 
SOLA PREFERENZA; 

 
Dopo aver controllato, si potrà procedere cliccando su "Invia" per registrare il proprio voto (una 
volta registrato il voto, IL SISTEMA NON CONSENTIRÀ PIÙ L'ACCESSO AL 
MODULO). 

 

Si ricorda che è possibile chiedere ulteriori chiarimenti sulla modalità di voto scrivendo alla 
mail: seggio.online@icdeamicislaterza.edu.it per ricevere informazioni. 

 
 
Le GUIDE dettagliate all'espressione del voto, predisposte dall'animatore digitale, prof.ssa 
Sabrina Pinto, saranno pubblicate sul sito, in modo da essere sempre consultabili. 

 
 

Si raccomanda a tutti i votanti di prestare la massima attenzione affinché l'esercizio del voto 
avvenga con serietà e spirito di collaborazione. 
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