A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
Oggetto: Istruzioni per voto da remoto.
Nei giorni scorsi abbiamo inviato la convocazione dell’assemblea per le elezioni del 21 e 22 febbraio
per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine e, come avrete avuto modo di leggere, le stesse si
svolgeranno con la modalità di voto da remoto (online) su piattaforma SkyVote.
Per consentire agli iscritti di prendere confidenza con la modalità di voto da remoto (online) e le
relative procedure, inviamo il Video tutorial fornito dalla piattaforma SkyVote:
https://youtu.be/ckKHKqWmyVg
Il video ha la durata di circa 6 minuti è molto chiaro ed intuitivo per facilitare l’accessibilità di tutti
al voto.
Precisiamo che la piattaforma e le modalità di espressione del voto utilizzate assicurano
l’anonimato degli elettori. I componenti del seggio riceveranno tanti file da decriptare una
volta che saranno chiuse le operazioni di voto quanti sono gli elettori che avranno votato, ma in
nessun caso potrà essere associato il voto a chi lo ha espresso.
Tutti gli aventi diritto al voto riceveranno all’indirizzo PEC comunicato all’Ordine territoriale, le
credenziali per accedere alla piattaforma informatica SkyVote al fine di esercitare il diritto di voto.
Si ricorda che l'Ordine non fornirà i numeri dei cellulari degli iscritti che sono necessari per
l’espressione del voto. Il cellulare (ove sarà inviato il codice OTP per confermare le operazioni di
voto) dovrà essere fornito dall’elettore nella fase di accesso alla piattaforma per l’espressione del
voto.
Le credenziali saranno inviate entro il 16 febbraio 2022 (ai sensi dell’art. 19, comma 2, Reg.
elettorale, le credenziali devono essere trasmesse almeno quattro giorni prima delle elezioni da
remoto), giorno dell’insediamento del seggio elettorale e giorno nel quale saranno generate le
credenziali.
Sottolineiamo che ciascun avente diritto al voto sarà identificato con la propria PEC e il proprio
numero cellulare. La stessa PEC e lo stesso cellulare non potranno essere utilizzati da due
soggetti diversi per esprimere il voto.
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L’elettore nei giorni delle elezioni (21 febbraio 2022 dalle ore 09.30 alle ore 17.30 e 22 febbraio
2022 dalle ore 09.30 alle ore 18.00) potrà accedere alla piattaforma per il voto elettronico inserendo
le credenziali ricevute via PEC (art. 20, comma 2, Reg. elettorale). L’elettore potrà completare
l’operazione di voto inserendo l’OTP che riceverà sul numero cellulare che avrà indicato nella fase
di accesso alla piattaforma.
Si evidenzia che per l’espressione del voto non è necessaria alcuna preventiva registrazione dei
votanti sulla piattaforma nei giorni precedenti alla data delle elezioni.
Vi invitiamo a guardare il video qualche giorno prima delle elezioni in modo da poter chiarire per
tempo qualsiasi dubbio possiate avere.
Al riguardo, per qualsiasi informazione relativa alla modalità di voto potrete scrivere all’indirizzo
mail info@odcecprato.it indicando come oggetto Piattaforma SkyVote.
Cordiali saluti,
Il Presidente
Filippo Ravone

