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COMUNICAZIONE 

   

                                Alle famiglie degli alunni 

                                A tutto il personale scolastico 

                                Al sito web   

 

oggetto:  elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto triennio 2021-2024 - comunicazione pubblicazione liste e indicazioni 

per le votazioni  

Si comunica che all'Albo on line del sito web nell'Istituzione scolastica  sono state pubblicate, a cura della Commissione 

Elettorale, le liste dei candidati per  elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto triennio 2021-2024. 

Si ricorda che le elezioni si svolgeranno 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 comunica inoltre che sono disposti i seguenti seggi elettorali: 
 

  Plesso Scuola Secondaria di Primo Grado, via della Pineta, Rocca Priora (votano i genitori degli alunni della scuola 
secondaria del centro urbano e il personale scolastico in servizio nel plesso); 

  Plesso Scuola Primaria, via del Campo Sportivo, Rocca Priora (votano i genitori degli alunni della scuola primaria e 
infanzia del centro urbano e il personale scolastico in servizio nei plessi della primaria e infanzia ); 

  Plesso Colle di Fuori (Infanzia, Primaria, Secondaria di I  grado), Piazza  Capranica (votano i genitori degli alunni del 
plesso di Colle di Fuori  e il personale scolastico in servizio nel plesso) 

 

INDICAZIONI PER LE VOTAZIONI (Art. 40 OM 215/1991) 

  Gli elettori votano, nei giorni stabiliti, previa identificazione mediante valido documento di riconoscimento, ovvero, 

mediante riconoscimento personale da parte dei componenti del seggio o di un altro elettore dello stesso seggio. 

   Gli elettori che facciano parte di più componenti (es.docente- genitore di un alunno) votano per tutte le componenti 

a cui partecipano. 

  I genitori di più alunni iscritti a diverse classi della stessa scuola votano una sola volta nel seggio relativo all'ordine di 

scuola frequentato dal figlio minore. 

  Prima di ricevere la scheda gli elettori appongono la propria firma leggibile sugli elenchi, accanto al proprio 

nominativo.  

  Il voto deve essere espresso personalmente e mai per delega, secondo le seguenti modalità: 

1. il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta e l'eventuale preferenza; 

2. le preferenze vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto al nominativo prestampato del 

candidato; 

3. il numero di preferenze esprimibili per le componenti genitori e docenti nel Consiglio d’Istituto è uguale a due,  

per il personale ATA è esprimibile una sola preferenza. 
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ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 

Per evitare assembramenti nei locali, sarà previsto il contingentamento degli accessi nell’edificio, eventualmente creando 

apposite aree di attesa all’esterno dell’edificio stesso. 

I locali destinati alle operazioni di voto prevedono 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. Sarà, però, anche garantita 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 saranno, altresì, dotati di 

finestre per favorire il ricambio d’aria regolare. Sarà assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, 

corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevederà 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.  

 

OPERAZIONI DI VOTO  

Nel corso delle operazioni di voto, saranno anche previste periodiche operazioni di igienizzazione. Verranno disposti negli 

spazi comuni e  all’entrata nell’edificio dispenser di soluzione idroalcolica 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 basilar i di 

prevenzione quali: 

 • evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o altra riconducibile al Covid-19  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 al Covid negli ultimi 14 giorni.  

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori, in 

coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici.  

In ottemperanza al D.L. n. 111/2021 convertito in L. n. 133/2021, è necessario il possesso di certificazione verde Covid – 19 

(cosiddetto “Green-pass”), che dovrà essere esibita al personale addetto al controllo. 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 e la 

penna, 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 I COMPONENTI DEL SEGGIO 

I componenti del seggio (presidente e scrutatori), durante la permanenza nei locali scolastici, dovranno indossare la 

mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro tra loro e procedere ad una frequente e accurata 

igiene delle mani. È consigliato l’uso dei guanti per le operazioni di spoglio delle schede.  

 

                                   Il Dirigente Scolastico 

                                     Prof.ssa Laura Micocci 
                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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