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Circolare n.190

A tutto il personale scolastico
Ai genitori

All’Albo
Al sito WEB della scuola

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, triennio 2021-2024 – OPERAZIONI DI VOTO

Si rammenta che , con nota n. 0031902 del 07/10/2021, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha 
comunicato      che le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto si svolgeranno nei seguenti giorni:

domenica 28 novembre 2021 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00)
lunedì 29 novembre 2021 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30)

1. MODALITÀ DI VOTO
L’elettore prima di ricevere la scheda, deve firmare accanto al proprio nome posto sull’elenco

degli elettori.

Il voto va espresso sulla scheda ponendo una croce (X) sul numero romano relativo alla lista 
prescelta e un’altra croce (X) sul numero arabico indicante il candidato appartenente alla stessa lista.

Si possono esprimere le seguenti preferenze:

 PERSONALE DOCENTE n° 2 preferenze
 GENITORI n° 2 preferenze
 PERSONALE ATA n° 1 preferenza

Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali prive del voto 
di preferenza del candidato sono valide solo per l’attribuzione del voto spettante alla lista.

I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, votano una sola volta.

Al riguardo, si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-
COV  2,  che  occorre  adottare  in  occasione  dello  svolgimento  delle  elezioni,  tenendo  a  riferimento  gli
elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti
dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto predisposti dal Comitato tecnico-scientifico presso il
Dipartimento della Protezione Civile.

Al fine di evitare assembramenti, i collaboratori si occuperanno del contingentamento degli
accessi nell’edificio scolastico.
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L'accesso  degli  elettori  alla  struttura  scolastica  deve  avvenire,  secondo  le  previsioni  del  D.L.  111/2021,
convertito dalla L. 133/2021.  Questo implica, quindi, la verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della
certificazione verde come previsto dall'art. 9-ter.1, commi 1 e 3, del D.L. 52/2021

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto i signori genitori dovranno, all’interno dei rispettivi plessi:

-seguire  i  percorsi  dedicati  e  distinti  di  ingresso  e  di  uscita,  identificati  con  opportuna
segnaletica;

-indossare obbligatoriamente la mascherina;

-igienizzare le mani all’ingresso al dispenser di soluzione idroalcolica disposto negli spazi
comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene
frequente delle mani;

-seguire i  percorsi dedicati e distinti di ingresso e  di uscita, identificati con opportuna
segnaletica;

-evitare assembramenti nei locali, eventualmente attendendo all’ esterno dell'edificio.

E’ rimesso  alla responsabilità di ciascun elettore  il rispetto  di alcune regole basilari di
prevenzione quali:

- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura cor-
porea superiore a 3 7 .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.

Operazioni di voto: i signori genitori dovranno

-mantenere un distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che
tra questi ultimi e l’elettore;

-provvedere ad igienizzarsi nuovamente le mani dopo essersi avvicinati ai componenti del
seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda;

-munirsi di penna personale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marisa BASILE

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993
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