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ALUNNI FEMIGLIE 
C I R C O L A R E   N. 19 

 
Si comunica che, viste le superiori disposizioni per l’emergenza sanitaria Covid19, le elezioni 

per il rinnovo del Consiglio d’Istituto, si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza, 

nelle giornate di Domenica 29 Novembre dalle ore 08:00 alle ore12:00 e nella giornata di 

Lunedì 30 Novembre dalle ore 08:00 alle ore 13:30. 

Gli elettori di ciascuna categoria, per esprimere il voto, dovranno collegarsi ai link predisposti, 

utilizzando esclusivamente il proprio account nauticomessina.edu.it (i genitori dovranno 

collegarsi con l’account nauticomessina.edu.it del proprio figlio/a); si precisa che accedendo 

con tale account è possibile garantire l’anonimato del voto e l’acquisizione dei soli voti 

provenienti dalle componenti del nostro Istituto. 

Si ricorda infine che, il personale impiegato in questo Istituto, può esprimere il proprio voto 

solo se di Ruolo, o con incarico annuale o con incarico fino a termine lezioni. Le supplenze 

brevi non rientrano nei casi indicati in precedenza. 
 

ISTRUZIONI PERSONALE DOCENTE e PERSONALE ATA 

Prima di collegarsi al link dedicato alle votazioni del personale docente e ata, è necessario 

impostare il proprio dispositivo (smartphone, tablet o PC) sull’account istituzionale 

nome.cognome@nauticomessina.edu.it. Una volta effettuato l’accesso, ogni elettore dovrà 

cliccare il link presente sul sito, solo negli orari stabiliti dalla presente circolare, per compilare 

il modulo per il voto google predisposto. 

mailto:meth01000t@istruzione.it
mailto:meth01000t@pec.istruzione.it
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ifts/formazione_marittima
mailto:nome.cognome@nauticomessina.edu.it
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ATTENZIONE: Qualora dovesse presentarsi una schermata come quella sotto riportata, 

significa che sul proprio 

dispositivo non è stato 

effettuato l’accesso con 

la mail istituzionale o che 

non è stato sincronizzato 

l’account istituzionale.  

Si consiglia di riprovare 

l’accesso o utilizzare un altro dispositivo (possibilmente un PC) oppure seguire i passaggi 

indicati nell’Opzione 2 indicati sul presente LINK 

Guide per impostare account su dispositivo Android Video Android 

Guide per impostare account su dispositivo IOS  Video IOS 

 

Qualora il problema persista non sarà possibile esprimere il proprio Voto. 

Attenzione: il modulo google è compilabile una sola volta, dunque appena inviato non sarà più 

modificabile. 
ISTRUZIONI PER I GENITORI 

 

Prima di collegarsi al link dedicato alle votazioni componente genitori, è necessario impostare 

il proprio dispositivo (smartphone, tablet o PC) sull’account istituzionale 

nome.cognome@nauticomessina.edu.it del proprio figlio/a. Una volta effettuato l’accesso ogni 

votante dovrà cliccare il link presente sul sito solo negli orari stabiliti dalla presente circolare, 

per compilare il modulo google predisposto. 

 
 

mailto:meth01000t@istruzione.it
mailto:meth01000t@pec.istruzione.it
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ifts/formazione_marittima
https://support.google.com/docs/answer/160166?p=forms_settings&visit_id=637412065997049547-3975588576&rd=1
https://www.youtube.com/watch?v=AWFZGe4nEtc
https://www.youtube.com/watch?v=pc5qzBn7JAk&t=2s
mailto:nome.cognome@nauticomessina.edu.it
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Qualora dovesse presentarsi una schermata come quella sotto riportata, significa che sul proprio 

dispositivo non è stato 

effettuato l’accesso con 

la mail istituzionale o che 

non è stato sincronizzato 

l’account istituzionale.  

Riprovare l’accesso o 

utilizzare un altro 

dispositivo (possibilmente un PC) oppure seguire i passaggi indicati nell’Opzione 2 indicati sul 

presente LINK 

Guide per impostare account su dispositivo Android Video Android 

Guide per impostare account su dispositivo IOS  Video IOS 

 

Qualora il problema persista non sarà possibile esprimere il proprio Voto. 

Attenzione: il modulo google è compilabile una sola volta, dunque appena inviato non sarà più 

modificabile. 

 

Il modulo è stato predisposto in modo tale che entrambi i genitori possono esprimere il proprio 

voto, con lo stesso modulo. Tale modulo è composto da 2 sezioni. La prima dedicata alle 

votazioni riservate al genitore 1, mentre la seconda dedicata alle votazioni del genitore 2. 

E’ vivamente consigliato di leggere attentamente le istruzioni indicate nella prima pagina del 

modulo google al fine di esprimere correttamente il voto. 
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Infine è stato predisposto un modulo di prova che è possibile utilizzare già da oggi per provare 

l’accesso ai moduli di google ed, allo stesso tempo, l’occasione per esprimere un parere, 

completamente anonimo, riguardo questa nuova metodologia utilizzata per attività scolastiche 

ed extrascolastiche. 

 

LINK AL MODULO DI PROVA 

 
MESSINA 20.11.2020       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Maria SCHIRO’ 
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