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Circolare n. 79 del 24.11.2021

Alle famiglie

Al personale  Docente

Al Personale ATA

Al DSGA

Atti e Sito Web

Oggetto: orari e modalità di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio
d’Istituto Triennio 2021/22 – 2022/23 – 2023/24.

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto si svolgeranno secondo il seguente
calendario:

Giorno Ora

domenica 28 8:00/12:00

lunedì’ 8:00/13:30

Il seggio sarà unico, e le operazioni di voto si svolgeranno nella palestra della Scuola
Primaria San Giovanni Bosco negli orari indicati. Gli elettori dovranno accedere al seggio
dall’ingresso sito in via Canepa e, dopo aver votato, dovranno uscire dal cancello su via L.
da Vinci.

Norme elettorali
I genitori che hanno più figli frequentanti varie scuole dell’Istituto comprensivo

voteranno una sola volta. L’elettorato attivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne
fanno legalmente le veci. Il riconoscimento degli elettori verrà effettuato mediante esibizione
di un documento valido oppure mediante riconoscimento diretto da parte dei componenti del
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seggio. Le liste presentate con i nominativi dei candidati della componente docenti, Ata e
genitori saranno affisse nei seggi elettorali.

Il voto dovrà essere espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola
scheda mediante una croce (X) sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze
saranno espresse con un segno di penna accanto al nominativo del candidato o dei
candidati.

Per la componente del Personale Docente ogni elettore può esprimere 2 preferenze.
Per la componente dei Genitori ogni elettore può esprimere 2 preferenze.
Per la componente del Personale ATA ogni elettore può esprimere 1 preferenza.

Raccomandazioni per gli elettori

Si invitano i destinatari ad attuare comportamenti rispettosi delle misure di
contenimento Covid - 19. Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla
responsabilità di ciascun elettore il rispetto delle regole basilari di prevenzione quali:

● evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di
temperatura corporea superiore a 37.5°C;

● non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare;
● non essere stati a contatto con persone positive.

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio esibire il Green
Pass, l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori, in coerenza con la normativa vigente
che ne prevede l’uso nei locali pubblici.

Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere all’igienizzazione delle
mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta.

L’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e
prima di ricevere la scheda (ogni elettore porterà la sua penna, di colore indelebile blu o
nero), provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani.

Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani,
prima di lasciare il seggio.

Prescrizioni per gli scrutatori

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la
mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri
componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani.

L’uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre
non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Zentile

firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse


