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Circ. 49 del 15/11/2021                                                              A tutto il Personale  
                                                                                                        Ai Genitori 
                                                                                                        Agli Atti 
 
OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di istituto. Istruzioni generali 
 
Le elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO D’ISTITUTO si svolgeranno nei giorni: 

 DOMENICA 21 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 LUNEDÌ 22 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
 
CHI VOTA: 

 tutti i genitori della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado dell’Istituto; 

 tutti i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado dell’Istituto; 

 il personale ATA. 
(Nota: I docenti e ATA non di ruolo, con supplenza temporanea non hanno diritto all’elettorato 
attivo e passivo - O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, art.10). 
 
SEGGI ELETTORALI: 

SEGGIO N.1 - Scuola secondaria di primo grado “E. Fermi”: votano i genitori del plesso, il 
personale docente del plesso, tutto il personale ATA dell’Istituto.  
SEGGIO N.2 - Scuola primaria “Giovanni XXIII”: votano i genitori del plesso, il personale docente 
del plesso. 
SEGGIO N.3  - Scuola primaria “G. P. Clerici”: votano i genitori del plesso, il personale docente del 
plesso. 
SEGGIO N.4 - Scuola dell’infanzia “A. Moro” di via Mascagni: votano i genitori del plesso di via 
Mascagni e del plesso di via Zaffaroni; il personale docente plesso di via Mascagni e plesso di via 
Zaffaroni. 

 
MODALITÀ DI VOTAZIONE: 
All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro 
riconoscimento. 
L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile 
accanto al suo nominativo sull’elenco degli elettori del seggio. 
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda, mediante una 
croce sul numero romano corrispondente alla lista prescelta indicato sulla scheda e scrivendo le 
preferenza nella sezione “PREFERENZE”. 
 
Le preferenze che possono essere espresse sono: 
2 per la componente dei genitori; 
2 per la componente dei docenti; 
1 per la componente del personale A.T.A. 
 
I genitori che hanno più figli frequentanti l’Istituto Comprensivo votano UNA SOLA VOLTA e 
dovranno votare nella scuola frequentata dal figlio minore.  
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Disposizioni specifiche determinate dall’emergenza sanitaria: 
Accesso dei votanti: a ciascun elettore è richiesto il rispetto delle seguenti regole basilari di 
prevenzione: 

 Evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di 
temperatura corporea superiore a 37,5°; 

 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi quattordici giorni; 

 Non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi quattordici giorni. 
 
Per accedere al luogo adibito alle operazioni di voto, è obbligatorio: 

 l’esibizione/verifica del Green Pass. 

 l’uso della mascherina;  

 l’igienizzazione delle mani da effettuarsi obbligatoriamente prima di ricevere la scheda 
             elettorale; 
 
- Durante ogni momento di permanenza nei locali scolastici è obbligatorio indossare sempre la 
mascherina chirurgica. 
 
I componenti dei seggi presteranno attenzione ad evitare assembramenti, contingentando 
l’accesso alle votazioni e garantendo il corretto distanziamento. 
I soggetti adibiti ai seggi dovranno rispettare le regole di accesso già indicate per i votanti, 
indossare la mascherina chirurgica nel corso di tutta la durata delle operazioni di voto, procedere 
ad una frequente ed accurata igiene delle mani, mantenere sempre la distanza di un metro dagli 
altri componenti. 
 

 
Vista l’importanza di tale momento si auspica una ampia partecipazione.  
 
 
Cordiali saluti  
 
 
                                                                                                    La Dirigente Scolastica 
                                                                                                          Sabrina Gaspari                                                                               
                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                           ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.n.39/93                     
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