
 
 

 
PROT. N. 7957                                                                                                                                  CROSIA, 24/11/2021 

 

 
AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

 AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI 
========================== 

 

 
CIRCOLARE INTERNA N. 60 

 

 

OGGETTO: ELEZIONI CONSIGLIO D’ISTITUTO 2020/2023 – ISTRUZIONI OPERATIVE PER 

                       L’ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO.  

 

 

 Si informano i destinatari in indirizzo che le elezioni per la costituzione del Consiglio d’Istituto 

si svolgeranno in presenza, nel pieno rispetto della normativa anti-Covid19.  

DATA DELLE ELEZIONI   

Si vota 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.  

Liste  

Le liste presentate sono tre: una per la componente personale ATA , una per la componente 

genitori  e una per la componente docenti. Le liste sono consultabili sul sito della scuola;  

I componenti sono anche riportati nelle schede elettorali. 

 

  DIRITTO DI VOTO 

Per il rinnovo della componente GENITORI: 

  Votano tutti i genitori che hanno un figlio iscritto all’IC di Crosia. 

N.B. I genitori che hanno più figli iscritti votano una sola volta.  

 Per il rinnovo della componente DOCENTI votano: 

  I docenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine      

   delle attività didattiche o dell’anno scolastico (non votano i docenti con contratto COVID in quanto     

    titolari di un contratto di supplenza breve pur se fino al termine delle attività didattiche) 

  i docenti in utilizzazione, assegnazione provvisoria  



 i docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle     

   attività didattiche o dell’anno scolastico. 

 

N.B. Se un docente è anche genitore, vota sia per la componente genitori che per quella docenti; 

 Per il rinnovo della componente ATA vota:  

 il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine 

delle attività didattiche o dell’anno scolastico (non vota il personale  con contratto COVID in quanto 

titolare di un contratto di supplenza breve, pur se fino al termine delle attività didattiche) 

 il  personale in utilizzazione, assegnazione provvisoria. 

N.B. Se un membro del personale ATA  è anche genitore, vota sia per la componente genitori che  per quella ATA; 

 Preferenze: 

 per la componente Genitori si esprimono fino  a due preferenze 

 per la componente Docenti si esprimono fino a  due preferenze 

 per la componente ATA si esprime una sola preferenza.  

 

MODALITÀ DI VOTO – ORGANIZZAZIONE LOGISTICA 

Condizioni climatiche favorevoli: 

Il seggio sarà allestito all’esterno dell’edificio, nel cortile e l’accesso allo stesso sarà contingentato 

per evitare assembramenti. 

Condizioni climatiche sfavorevoli (pioggia): 

Il seggio sarà allestito all’interno dell’edificio, nell’aula riservata ai collaboratori scolastici dotata di 

ampio finestrone che dà accesso all’esterno, 

I genitori, dall’esterno, potranno esprimere il loro voto. 

Anche in questo caso l’accesso al cortile sarà contingentato per evitare assembramenti. 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non 

possono essere interrotte fino al loro completamento. Delle operazioni di scrutinio viene redatto 

verbale in duplice copia che è sottoscritto in ogni foglio dal Presidente del seggio elettorale e dagli 

scrutatori. Il seggio è unico. 

Il seggio elettorale procede alla proclamazione degli eletti entro quarantotto ore dalla conclusione 

delle operazioni di voto. Degli eletti va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco 

all’albo on line della scuola. 

 

 

 
NOTE PER GLI ELETTORI 

 



Si invitano i destinatari a attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid - 19.  

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 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.  

 

 Per accedere agli spazi/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 ed all’aperto.  

 

 Al momento dell’accesso negli spazi/ locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione 

delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione dalla scuola.  

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. 

 

 

 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO         

                Dott.ssa Rachele Anna Donnici     

                                                                                                                                       Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 
                                                                                                                                        e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

                                                                                                             Digitale e norme ad esso connesse.. 
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