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Cos’è NoticeApp  
NoticeApp è un applicativo sviluppato su piattaforma cloud che, nella versione proposta in 
questa occasione, permette lo svolgimento delle elezioni del consiglio di istituto in modalità 
remota. Essa consente l’allestimento di un seggio virtuale in cui gli elettori delle componenti 
genitori, docenti, ata (ed eventualmente alunni) possono, liberamente ed in modo sicuro e 
riservato, esprimere il proprio voto utilizzando smartphone, tablet o PC. Come da disposizione 
del DPCM 3/11/2020 il seggio virtuale di NoticeAPP dovrà essere l’unico seggio che potrà 
essere utilizzato per l’espressione del voto e non sarà consentito l’allestimento di altri seggi sia 
in presenza che virtuale. 

 

Operazioni preliminari:  
1) aggiornamento/controllo anagrafica  

Per utilizzare l’applicativo è necessario caricare gli account e le email degli elettori. Nel 
nostro caso l’archivio è già presente, in quanto Docenti, Ata e Genitori hanno utilizzato 
e utilizzano la funzionalità autocertificazione di NoticeApp. Quindi occorre solo che la 
commissione elettorale verifichi la correttezza degli aventi diritto al voto, mentre ciascun 
elettore controlli di essere in possesso delle credenziali e che, nel profilo personale 
dell’App, l’email caricata sia esatta ed aggiornata. Questa è una 
operazione  estremamente delicata che raccomandiamo venga fatta subito. La scuola, 
comunque per eventuali necessità, garantirà le modalità di supporto per gli elettori anche 
durante la giornata di votazione contestualmente all’apertura del seggio. 

 

2) caricamento liste e candidati  
Per indire la votazione ( aprire il seggio virtuale e le successive operazioni di voto) è 
preliminarmente necessario caricare le liste e i candidati per ciascuna tipologia di voto 
(Docenti, Ata e Genitori). Questa operazione verrà svolta dal personale incaricato e 
verificata dalla commissione elettorale prima del giorno della votazione. 

 

Accesso alla piattaforma e credenziali 
Considerato che potranno partecipare al voto esclusivamente i docenti, il personale ATA ed i 

genitori degli alunni frequentanti l’accesso a NoticeApp sarà possibile esclusivamente da parte 

di chi è in possesso delle credenziali rilasciate dall’Istituto. Per tale motivo si ribadisce che le 

credenziali sono strettamente personali e ciascun utente (elettore) è responsabile della loro 

custodia e relativo utilizzo.  

L’istituto pertanto declina ogni responsabilità in caso di smarrimento o loro utilizzo da parte di 

soggetti terzi non autorizzati. Le credenziali inoltre non sono cedibili e l’utente ne garantisce il 

suo corretto utilizzo e conservazione. 



 

Operazioni del Seggio elettorale Virtuale 
 
A. Non esistono seggi fisici  
Il seggio virtuale di NoticeAPP è unico e, nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 3/11/2020, 
non saranno funzionanti seggi fisici.   

 

B. Operazioni di Votazione - attraverso link  
Il giorno prestabilito il seggio avvierà la votazione (apertura del seggio) inserendo la chiave di 
criptatura del voto. Ciascun votante si collegherà via internet al seggio virtuale accedendo 

attraverso il proprio device (smartphone, tablet, pc) al link https://www.iismarconi-

mangano.edu.it/mm o attraverso il link o il QR che sarà reso disponibile sulla homepage della 

scuola. 

L’elettore, dopo essersi autenticato con le credenziali in suo possesso (le stesse utilizzate per 
l’autocertificazione COVID-19), selezionerà il menù “Prossime Votazioni” in cui avrà che gli 
consentirà l’accesso al seggio virtuale cliccando l’icona di colore verde. 

Verranno, quindi, visualizzate le liste presentate e cliccando su ciascuna di esse verranno 
mostrati/nascosti i  candidati di quella lista e accanto a ciascuno di essi un check, che se 
selezionato, indica l’espressione del voto. 

Sarà consentito esprimere da 0 a 2 voti per i candidati di una lista per Genitori ed i Docenti, da 
0 a 1 voto per gli ATA. L’APP verificherà con messaggi di errore eventuali anomalie, impedendo 
di invalidare il voto. Sarà tuttavia possibile esprimere scheda bianca. 

La piattaforma provvederà a produrre un token differente (OTP)  per ciascuno degli elettori e ad 
inviarlo cliccando sul link a piè di pagina ricevi token alla casella  email indicata nel profilo di 
ciascun elettore; tale token dovrà essere utilizzato ed inserito (nell’apposito spazio) per 
completare l’operazione, ed inviare il proprio voto che sarà registrato nel Database criptato.           
Il TOKEN è collegato all’elettore ma non viene registrato con il voto che, pertanto, sarà 
totalmente anonimo. 

 

C. Lo scrutinio   
Subito dopo la chiusura del seggio virtuale ad opera degli scrutatori, gli stessi potranno 
accedere alla sezione dei risultati, scaricando  i seguenti dati:  

- Numero di elettori che hanno espresso il voto (in chiaro dal Database non cifrato) 
- I voti espressi (previo inserimento della password di decriptatura) 

Verranno quindi forniti tutti i dati relativi: 

1. ai votanti,  
2. alle schede bianche 
3. a voti conseguiti  da ciascuna lista 
4. ai voti conseguiti da ciascun candidato.   

Il seggio potrà quindi scaricare in formato csv il Registro dei Votanti e quello dei Voti espressi (lista 
e candidato) con cui ricalcolare i totali per verifica. 

Nessun riferimento o associazione è possibile, per effetto delle criptature e dei livelli di sicurezza e 
privacy attivati dall’architettura dell’App, tra Votante e relativo Voto espresso 

 

 

Garanzia diritto di voto 

Al fine di garantire il diritto di voto a ciascun avente diritto (risultante dagli elenchi degli elettori 

già validati dalla Commissione Elettorale) l’Istituto metterà a disposizione un servizio on-line di 

assistenza al voto attraverso la assegnazione, la riassegnazione o la modifica delle credenziali, 

nei giorni delle elezioni. Il servizio sarà attivo ed utilizzabile, dagli aventi diritto al voto, 

esclusivamente nei giorni e nelle ore di apertura del seggio (29 e 30 novembre ’20)  attraverso 

un indirizzo mail dedicato a cui si potrà inviare la richiesta si supporto, di modifica, o di 

assegnazione di account allegando alla richiesta, inviata dalla mail personale, copia del proprio 

documento di identità.  



In mancanza della possibilità di identificazione certa del richiedente non sarà attivata, da 

parte degli operatori preposti, alcune assistenza. 
L’indirizzo mail a cui inviare la richiesta è il seguente:   
                                 elezionecdi2020@iismarconi-mangano.edu.it 
 
 

Sicurezza dei dati  
La piattaforma utilizzata è progettata in maniera tale da separare: 

a) I dati in chiaro dei votanti, necessari per le  operazioni di riconoscimento e accesso alla 
votazione, le cui credenziali sono state già consegnate e le cui password sono state 
modificate  personalmente da ciascuno; 

b) I nomi dei candidati e delle liste necessari per lo spoglio e per il conteggio delle 
preferenze. 

Verranno pertanto utilizzati due  database distinti, con posizione (server), credenziali e 
modalità di accesso differenti, affinché si possa  garantire la segretezza e unicità del voto:  
Database 1 (in chiaro): nel primo database vengono salvati in chiaro: 

 i dati relativi ai votanti,  

 i dati relativi ai candidati e alle distinte procedure di voto.  
 Tale ultimo database è residente su un server in cloud esterno alla scuola.   
Database 2 (criptato): Il database di supporto al voto utilizzerà dati criptati, attraverso la 
password inserita esclusivamente dal seggio, relativamente alle preferenze espresse, tramite 
l’utilizzo di metodi di protezione derivati dalla stessa crittografia. L’accesso indesiderato allo 
stesso renderà i dati inutilizzabili in assenza dei dati di riferimento in chiaro, che risiedono, come 
detto precedentemente sull’altro database.  
Su questo database verranno salvate, cifrate, le preferenze espresse dai votanti previa 
autenticazione dell’elettore a due fattori (login e password + OTP).  
 

 


