
 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 1 
Via G. Mazzini, 12  30015  CHIOGGIA (VE) 

Tel. 041401193  fax 0415506979  C.F.: 91020290275 
Cod. Mecc.: VEIC85100L  e-mail 

veic85100l@istruzione.itPEC: veic85100l@pec.istruzione.it 
 

 
CIRCOLARE N.  107 Chioggia, 19 novembre 2020

 Ai Genitori 
Ai Docenti 
 
TUTTE LE SEDI

 
 

OGGETTO:  Elezioni Consiglio di Istituto 
 
Si comunica che in seguito a quanto previsto nel DPCM del 3 Novembre 2020, Le 
riunioni degli organi collegiali potranno svolgersi solo a distanza. Il loro rinnovo, 
previsto in questo periodo, avverrà  a distanza, nel rispetto dei principi di 
segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni   
Il rinnovo del Consiglio di Istituto del Comprensivo Chioggia 1 avverrà pertanto 
utilizzando la G-Suite di Istituto.   
 
 
DOCENTI: 
 
Ciascun docente avente diritto potrà votare con il proprio account G-Suite con dominio 
@icchioggia1.edu.it. Ogni docente avente diritto riceverà una mail domenica 29 
novembre 2020 con il link per accedere alla videochiamata su Meet. 
 
I docenti che intendono esercitare il loro diritto di voto dovranno collegarsi su Meet, 
esclusivamente con  G-Suite, con dominio @icchioggia1.edu.it, secondo lo 
schema orario riportato. 
 
Per motivi organizzativi non è possibile votare in altri giorni e in altri orari rispetto a 
quelli stabiliti. 
 



 

 

Il link per accedere al modulo per votare verrà comunicato esclusivamente ai presenti 
alla videochiamata. 
 
Si potrà votare una sola volta e la scelta non sarà modificabile in un secondo momento. 
 
Non verranno raccolti gli indirizzi per garantire la segretezza del voto. 
 
Non saranno accettati collegamenti alle videochiamate con indirizzi esterni al dominio 
@icchioggia1.edu.it. 
 

Chi non si presenterà alla videochiamata  e giorno stabiliti con  
@icchioggia1.edu.it perderà il diritto di voto. 
 
 
 
GENITORI: 
 
Verranno predisposti due moduli, rispettivamente per il genitore 1 e per il genitore 2. 
 
I genitori che intendono esercitare il loro diritto di voto dovranno collegarsi su Meet, 
esclusivamente con  del figlio, con dominio @icchioggia1.edu.it, secondo lo 
schema orario riportato. 
 
Per motivi organizzativi non è possibile votare in altri giorni e in altri orari rispetto a 
quelli stabiliti. 
 
Nel caso in cui si colleghino due genitori contemporaneamente da postazioni e con 
dispositivi diversi, entrambi dovranno comunque accedere con lo stesso account del 
figlio. 
 
Il link per la videoconferenza verrà inviato via mail domenica 29 novembre 2020, poco 
prima del collegamento, direttamente  @icchioggia1.edu.it del figlio. 
 

Il link per accedere al modulo per votare verrà comunicato esclusivamente ai presenti 
alla videochiamata. 
 
Si potrà votare una sola volta e la scelta non sarà modificabile in un secondo momento. 
 
Non verranno raccolti gli indirizzi per garantire la segretezza del voto. 
 
Nel caso in cui siano presenti entrambi i genitori, poiché non è possibile votare due 
volte lo stesso modulo dallo stesso account, al genitore 2 verrà inviato a parte il link 
del secondo modulo per votare, identico nella sostanza al primo. 
I risultati dei due moduli verranno successivamente sommati dalla commissione 
elettorale. 



 

 

 
Chi ha più figli  dello stesso Istituto presenzierà alla videochiamata della 
classe del figlio di minore età. 
 
Non saranno accettati collegamenti alle videochiamate con indirizzi esterni al dominio 
@icchioggia1.edu.it. 
 

 
 
 

Chi non si presenterà alla videochiamata  e giorno stabiliti con  
@icchioggia1.edu.it perderà il diritto di voto. 
 
 
 
 
Per  dei rappresentanti dei docenti e dei genitori ciascun elettore potrà 
esprimere due preferenze. 
 
 
Dalla data di pubblicazione di questa circolare, gli aventi diritto al voto avranno 5 
giorni di tempo per eventuali reclami sulle modalità di voto sopra descritte, 
trascorsi i quali il regolamento verrà considerato implicitamente accettato 
integralmente, senza alcuna possibilità di reclamo. 
 
 
 
 

DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020 

 Scrutatore 1 Scrutatore 2 Scrutatore 3 

9:00 - 9:15 Padoan sezione A Padoan sezione E Pellico 1 A 

9:15 - 9:30 Padoan sezione B Marchetti 1 A Pellico 1 B 

9:30 - 9:45 Padoan sezione C Marchetti 1 B Pellico 1 E 

9:45 - 10:00 Padoansezione D Marchetti 2 A Pellico 2 A 

10:00 - 10:15 Gregorutti 1 A Marchetti 2 B Pellico 2 B 

10:15 - 10:30 Gregorutti 2 A Marchetti 3 A Pellico 2 C 

10:30 - 10:45 - - - 

10:45 - 11:00 Gregorutti 3 A Marchetti 3 B Pellico 2 E 

11:00 - 11:15 Gregorutti 4 A Marchetti 4 A Pellico 3 A 



 

 

11:15 - 11:30 Gregorutti 4 B Marchetti 5 A Pellico 3 B 

11:30 - 11:45 Gregorutti 5 A Marchetti 5 B Pellico 3 E 

11:45 - 12:00 Gregorutti 5 B Marchetti 5 C  

12:00 - 12:15   Docenti 

 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella ZENNARO 

Firma autografa omessa ai sensi 
 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 


