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Circ. n. 122 
Ai Docenti 

Ai genitori 

Al DSGA 

Al personale ATA 

All’albo 

Al sito web 

OGGETTO: Elezioni dei componenti il consiglio di istituto 
 

Si ricorda che domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 29 novembre 2021 
dalle ore 8.00 alle ore 13.30 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio d’Istituto per tutte le 
sue componenti (docenti, genitori e ATA). 

 
SEGGIO ELETTORALE 
Le votazioni si svolgeranno in presenza e sarà previsto un unico seggio ubicato all’internodel plesso “G. 
Marconi”. 
I componenti il seggio elettorale (composto da un docente, un genitore e un ATA già individuati) cureranno 
le operazioni di voto, nel rispetto della libertà e della segretezza.  
 
ORARIO DI APERTURA DEL SEGGIO PER LE OPERAZIONI DI VOTO 
domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
 
ESPRESSIONE DEL VOTO 
Per la componente docente ogni elettore può esprimere DUE voti di preferenza. 
Per la componente genitori ogni elettore può esprimere DUE voti di preferenza. I genitori che hanno più 
figli nella medesima o in più classi e/o ordini di scuola esercitano il diritto di voto UNA sola volta. 
Per la componente ATA ogni elettore può esprimere UN solo voto di preferenza. 
 
OPERAZIONI DI SCRUTINIO 
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura del seggio. 
 
DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA ED IL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTICOVID 
Per le operazioni di volto dovranno essere rispettate le seguenti norme di sicurezza e prevenzione dal 
rischio di contagio da Covid-19: 

 L’ingresso a scuolasarà consentito solo previa esibizione di Green pass, come da D.L. 111 del 6 agosto 
2021 convertito dalla legge n. 133 del 24 settembre 2021, richiamato anche dalla nota ministeriale 
prot. 24032 del 6/10/2021 avente ad oggetto “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 
scolastica A.S. 2021-22”. 

 Il personale ATA in servizio (già delegato per l’espletamento del compito) avrà cura di verificare la 
validità del Green pass. 

 L’ingresso e l’uscita dal plesso saranno espressamente indicati con indicazioni poste all’esterno. 
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 L’accesso agli edifici sarà contingentato e non sarà possibile fare accedere all’interno dei locali più di 
un genitore per ciascun seggio costituito: sarà cura dei collaboratori scolastici regolamentare gli accessi 
al fine di evitare assembramenti. 

 All’interno dell’aula dovrà essere garantito il distanziamento di due metri tra gli scrutatori e gli elettori, 
per permetterne l’identificazione attraverso la rimozione della mascherina limitatamente al tempo 
occorrente per il suo riconoscimento. 

 All’interno dei locali sede di seggio dovranno essere garantiti l’aerazione naturale, la pulizia 
approfondita di ogni ambiente e la disinfezione delle superfici di contatto, ivi compresi tavoli, 
postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici. 

 Inoltre L’accesso ai locali scolastici sarà consentito sempre nel rispetto delle seguenti condizioni: 
Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura superiore a 37,5°C 
Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 
Non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni 
Uso della mascherina 

 Al momento dell’accesso ai locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 
idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai 
componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda, provvederà ad igienizzarsi 
nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle 
mani prima di lasciare il seggio. 

 Gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, dovranno indossare la mascherina chirurgica, 
mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una 
frequente ed accurata igiene delle mani. L’uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio 
delle schede. 

 

La procedura per le elezioni è regolata dalle seguenti disposizioni dettate dall’OM 215/91: 
1. L’elettorato attivo e passivo per l’elezione del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e 

a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, 

anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero; nonché ai docenti di 

Religione cattolica di ruolo e con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività 

didattiche o dell'anno scolastico.  

2. Per l’elezione dei rappresentanti dei genitori, l’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a 

coloro che ne fanno legalmente le veci. 

3. Per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA il diritto all’elettorato attivo e passivo spetta al personale 

a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche 

o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero.  

4. Gli elettori che facciano parte di più componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le 

componenti a cui appartengono.  

5. Gli elettori predetti che siano risultati eletti in rappresentanza di più componenti devono optare per una sola 

delle rappresentanze. 

6. I genitori di più alunni iscritti in diverse classi e/o ordini di scuola votano una sola volta. 

7. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nome e 

cognome sull'elenco degli elettori del seggio. 

8. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l’indicazione di un segno accanto al 
nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda. 

9. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere 

interrotte fino al loro completamento. Alle operazioni predette partecipano, se nominati, i rappresentanti di 

lista. 

10. Individuate le liste e i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprire il 

seggio vacante, si procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di 

voto. 

11. Il Dirigente scolastico, con i poteri delegati, dispone con decreto la nomina dei membri del Consiglio di 

Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta Ciurca 


