
 

 

 

 

 

Circ. n° 134 del 25/11/2021 

 
Destinatari:  Personale docente  

 Personale ATA  
 ai componenti del seggio elettorale 
 Studentesse e Studenti – classi 
 Genitori – Responsabili 
 Sito Web 

e  p.c.  DS 
 DSGA 
 RSU e TAS 
 RLS 
 RSPP 
 FS Sicurezza 
 Presidenza CdI 

OGGETTO:  Svolgimento votazioni rappresentanti Consiglio Istituto triennio 2021-2024 
 

Si portano a conoscenza dei soggetti in indirizzo le disposizioni inerenti le operazioni di voto per l’elezione 

dei rappresentanti al Consiglio di Istituto che si svolgeranno, in presenza, domenica 28  e lunedì 29 

novembre. 

 

Ai fini dello svolgimento delle votazioni dei rappresentati del Consiglio d’Istituto per il triennio 2021 – 2024 

si farà riferimento alla nota del Ministero dell’Istruzione prot. n° 24032 del 06.10.2021 ad oggetto elezioni 

degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a. s. 2021/2022. 

 

Al seggio potranno accedere soltanto gli aventi diritto al voto, muniti di documento di identità per la 

relativa identificazione e di certificazione verde (Green Pass). 

 

Il seggio unico sarà costituito domenica 28 novembre dalle 8.00 alle 12.00 presso la sala professori del 

plesso centrale. L’accesso dei votanti avverrà dall’ingresso principale su via Prano 72/74 mentre l’uscita, 

dopo le operazioni di voto, avverrà dal porta di emergenza posta lato nord nelle immediate vicinanze del 

locale adibito alle operazioni di voto. 

 

Il seggio riaprirà nella giornata di lunedì 29 novembre 2021 dalle 8.30 alle 13.30 e sarà costituito presso 

l’auditorium del plesso di scuola primaria; in questo caso l’accesso avverrà  dal cancello di via Prano 68/70 

utilizzando la porta posta sul lato sud della struttura ed utilizzando la porta posta sul lato nord per lasciare i 

locali dopo il voto. 

 

I collaboratori scolastici aiuteranno a facilitare le operazioni di ingresso ed uscita degli elettori. 

 

Si precisa che prima di accedere ai locali dovranno essere igienizzate le mani, dovrà essere indossata la 

mascherina per tutta la durata di permanenza all’interno della struttura e dovranno essere igienizzate le 

mani sia prima di ritirare scheda elettorale e matita o penna ma anche  dopo le operazioni di voto. A tal 

proposito saranno posti igienizzanti per le mani prima dell’accesso alla struttura e in prossimità del tavolo 

in cui si effettueranno le operazioni di riconoscimento e consegna scheda elettorale. 

Il distanziamento di un metro dovrà essere garantita tra i componenti del seggio elettorale e tra questi ed i 

votanti. Nel caso in cui sia necessario abbassare la mascherina per effettuare il riconoscimento dei votanti, 

attraverso l’esibizione del documento di identità personale, la distanza dovrà esser di almeno 2 metri. 





 

 

 

 

 

 

Tutti i locali utilizzati per le operazioni di voto e scrutinio saranno regolarmente areati aprendo le finestre e 

garantendo i ricircolo dell’aria.  

 

Nel caso in cui si dovessero verificare attese per l’accesso al seggio queste dovranno essere gestite 

all’esterno dei locali, nelle pertinenze scolastiche all’aperto e sempre nel rispetto del distanziamento di 

almeno 1 metro e con obbligo di indossare, comunque, la mascherina. 

 

Lo spoglio dei voti avverrà alle 13.30 di lunedì 29 novembre; seguirà la pubblicazione  dei risultati. 

Allo spoglio potrà essere presente solo 1 rappresentante per ogni lista che dovrà, comunque, attenersi al 

rispetto delle norme sopraindicate sia per quanto attiene il distanziamento che per l’uso della mascherina e 

igienizzazione delle mani. 

 

Al termine delle giornate i locali saranno soggetti ad adeguata igienizzazione prima di essere nuovamente 

utilizzati. 

 

Si confida nella consueta collaborazione da parte di tutti. 

          

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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