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Prot. e data: si veda la segnatura     Roma (RM) 

Ai genitori/tutori/affidatari degli alunni iscritti 
 

Al personale ATA 
 

Ai componenti della Commissione elettorale 
 

Al Presidente del CDI Sig.ra R. Catena 
 

e p.c. Al personale docente 
 

CIRCOLARE N: 102 
 
 
Oggetto: ELEZIONI SUPPLETIVE 20/21 - note integrative 
 

Ad integrazione di quanto indicato tramite la Circolare n. 101 del 25-11 e del Decreto 290 del 14/10/2020, si 

comunica alle SS.LL. quanto segue: 

 

PUBBLICAZIONE DEI CANDIDATI  

 

Si dichiara che nell’unica lista dei candidati presente agli atti, denominata “Tutti per la Scuola”, i genitori che 

si sono candidati per l’elezione a rappresentante della componente genitori del Consiglio di Istituto 2019-2022, 

causa membro decaduto e non surrogabile, sono: 

 

a. CORRERELLA CLAUDIA 

b. RUSSO ANTONELLA  

 

ESPRESSIONE DEL VOTO 

 

 Ogni genitore ha diritto di voto 

 I genitori con più figli votano UNA SOLA VOLTA; in caso uno dei figli sia iscritto nella scuola 

dell’Infanzia essi voteranno in presenza a Salici, secondo quanto indicato nella circolare n. 101.   
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Ulteriori indicazioni per i VOTANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 

Preso atto che una parte dei genitori non possiede un account per accedere al Registro Elettronico (perché 

posseduto al momento da un solo genitore), si fa presente che per riuscire ad accedere al RE ed esprime poi 

il proprio voto essi dovranno: 

 Accedere dal sito istituzionale alla pagina per il RE Famiglie al link:  

https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 

 Inserire nel riquadro “Codice Utente / Indirizzo Mail” il proprio indirizzo mail; 

 Cliccare su “Password dimenticata?”; a questo punto ci sono due possibilità: 

1. Qualora il sistema riconosca tale indirizzo (perché utilizzato al momento dell’iscrizione), 

l’utente riceverà in posta le nuove credenziali per accedere al RE; 

2. In caso l’indirizzo NON sia riconosciuto dal sistema, l’utente vedrà comparire la dicitura: 

“Operazione FALLITA riprovare digitando attentamente il codice utente o l'indirizzo mail... Se è 

stato indicato l'indirizzo email, ed è corretto, questo non è censito in registro ed è necessario 

contattare la Segreteria Scolastica.” 

In questo caso, l’utente dovrà accedere alla pagina del sito che contiene il modulo per 

assistenza, attraverso il banner in home page  “REGISTRO ELETTRONICO Axios Accesso 

Famiglie” , oppure cliccando al seguente link: 

https://www.iclucaghini.edu.it/registro-elettronico-famiglie/ 

e compilare i campi richiesti; successivamente, una volta che l’addetto al servizio avrà preso 

in carico la richiesta, riceverà le informazioni per accedere al Registro Elettronico. 

 

MODALITÀ DI VOTAZIONE Come già indicato nella circolare n. 101, si ricorda che i genitori-elettori degli 

alunni iscritti nella scuola primaria e secondaria troveranno all’interno del RE un link generato da parte della 

Commissione Elettorale, attraverso il quale, non appena collegati alla stanza: “Seggio Elettorale” sulla 

piattaforma G-Suite di Istituto, una volta riconosciuti e accreditati, potranno esprimere da remoto il proprio 

voto tramite un MODULO DIGITALE GOOGLE.  Si garantisce l’anonimato della votazione. Al termine 

dell’orario, i docenti incaricati del Team digitale chiuderanno la piattaforma; i dati raccolti saranno quindi 

vagliati dalla Commissione Elettorale. 
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Per agevolare la gestione digitale delle votazioni, si chiede cortesemente ai genitori di accedere alla 

piattaforma in modo frazionato, secondo i seguenti orari: 

 
 

Domenica 29/11 
 

Plesso Lunedì 30/11 Plesso 

8-00 – 9.30 Marconi 8.00 – 9.30 Bonafede e Salici 

9-30 – 11.00 Fedro 9.30 – 11.30 Marconi 

11.00 – 12.00 Bonafede e Salici 11.30 – 13.30 Fedro 

 
 

I GENITORI SONO PREGATI DI RISPETTARE NEI LIMITI DEL POSSIBILE GLI ORARI INDICATI 
 

 

Cordiali saluti. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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