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Circolare n. 75              Licata, 25/11/2021 

 

Alle famiglie  

Agli studenti 

Al Personale Docente 

Al personale ATA 

Al sitoWEB  

All’Albo 

dell’Istituto 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio D’Istituto. Triennio 2021/2024 
 

Si comunica che, come stabilito dall’USR SICILIA con Circolare n. 18 del 14/10/2021, le elezioni per il rinnovo                    

del CONSIGLIO DI ISTITUTO sono indette nei seguenti giorni: 

 
 

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE   

12:00 

LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 

13:30 

Considerato che la popolazione del nostro Istituto è superiore a 500 alunni, il Consiglio di Istituto sarà costituito da 19 membri 

così suddivisi: 

 n. 4 genitori; 

 n. 4 studenti; 

 n. 8 docenti; 

 n. 2 rappresentanti del personale A.T.A.; 

 il Dirigente Scolastico. 

I seggi elettorali saranno costituiti così come segue: 

 Seggio n. 1 presso Sede Centrale, Via Prof. S. Malfitano n. 2  

composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, scelti fra gli elettori dello stesso 

seggio. 
Sarà cura della Commissione elettorale individuare i nominativi tra le varie componenti.
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Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. 

Le schede elettorali sono suddivise in gruppi con espressa indicazione della categoria mediante la dicitura 

 “Genitori” 

 “Studenti” 

 “Docenti” 

 “Personale ATA” 

 

Tutte le schede recano l’indicazione del seggio e del numero romano di ciascuna lista elettorale riferita alla componente 

della categoria di riferimento. Le schede devono essere vidimate dalla firma di uno degli scrutatori del seggio, qualora la firma 

sia apposta in anticipo, le schede devono essere custodite in plichi sigillati e siglati in corrispondenza dei lembi di chiusura. 

Sulla parte interna delle schede elettorali, accanto al motto di ciascuna lista, sono riportati i nominativi dei candidati. 

 
 MODALITÀ DELLE VOTAZIONI 

L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto al suo  cognome e 

nome sull’elenco degli elettori del seggio. 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola  scheda  mediante una croce sul numero romano 

indicato sulla scheda. Le preferenze che possono essere espresse sono: n. 2 per i genitori, n. 2 per i docenti, n. 2 per gli 

studenti, n. 1 per i rappresentanti del personale A.T.A. 

Il voto può essere espresso sia per la lista, sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano del voto di  preferenza 

sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista. 

 

CHI VOTA  

Votano gli Insegnanti delle rispettive Sedi (i Docenti con incarico a tempo determinato su supplenza annuale votano e 

possono essere votati; non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo i Docenti su supplenza temporanea), i genitori 

degli alunni, gli studenti ed il personale ATA.
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MISURE ORGANIZZATIVE ANTI-COVID 

In riferimento alla comunicazione relativa all’indizione delle elezioni degli organi collegiali in oggetto, 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 stesse. 

 
ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 

Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, il Responsabile del plesso, coadiuvato dal R.S.P.P. e dal personale 

collaboratore scolastico, dovrà prevedere percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con 

opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di  entrata e quelli di uscita. 

È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell'edificio, eventualmente 

creando apposite aree di attesa all'esterno dell'edificio stesso. I locali destinati alle operazioni di voto devono prevedere un 

ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che 

tra questi ultimi e l'elettore. 

Si deve, però, anche garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo 

sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. 

I locali in questione devono, altresì, essere dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente favorendo, in 

ogni caso possibile, l'aerazione naturale. 

Deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che 

si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni di 

voto e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il regolare svolgimento. 
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OPERAZIONI DI VOTO 

Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione 

delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici. 

È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi 

comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani. 

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è 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 corporea 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. 

 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio il possesso e l’esibizione al personale  scolastico 

preposto della certificazione verde valida (c.d. “green pass”) e 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 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. Si evidenzia 

che: 

● è necessario avere una penna personale; 

● gli alunni non sono ammessi nei plessi fuori dall’orario scolastico; 

● sarà interdetto l’accesso a coloro che si presenteranno con la certificazione verde non valida e/o senza 

mascherina; 

● è consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla votazione, dato che le assemblee 

si sono già svolte in modalità on line. 

 

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. 
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Per altre indicazioni operative ed ulteriori informazioni, si rimanda al Decreto di Indizione delle Elezioni del Consiglio 

di Istituto triennio 2021/2024 emanato dalla scrivente in data 19/10/2021, prot. N. 3175 (che si allega alla presente). 

Si confida nella massima partecipazione dei genitori, degli alunni, dei docenti e del personale ATA. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Si allega: 

- Decreto di Indizione delle Elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021/2024 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Ileana Giuseppina Tardino 
                       Firma autografa omessa ai sensi  

                          dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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