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        APRIGLIANO, 19 NOVEMBRE 2021 

 

Ai Genitori degli/delle alunni/e delle Scuole di ogni ordine e grado 

 di questa Istituzione Scolastica           

Ai Docente e al Personale ATA delle Scuole di ogni ordine e 

grado di questa Istituzione Scolastica   

tramite sito istituzionale 

 
 

Oggetto: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO A.S. 2021/2022. 

 

                      Con Circolare AOODGOSV prot. n. 24032 del 06/10/2021 la Direzione Generale per gli 

Ordinamenti Scolastici e Valutazione Sistema Nazionale di Istruzione, conferma le istruzioni già 

impartite nei precedenti anni con riferimento alle Elezioni degli Organi Collegiali a livello di 

istituzione scolastica, precisando che le elezioni si svolgeranno secondo quanto previsto dall’O.M. n. 

215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 04/08/1995, n.293 

del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998. L’U.S.R. della Calabria, ribadisce le stesse istruzioni con 

nota Prot. n.17836 del 06/10/2021. 

                       Si RICORDA, pertanto, che la data delle votazioni del Consiglio d’Istituto di questa Scuola cessato 

nell’a.s. 2020/2021 è fissata 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). 

      Al fine di un sereno e proficuo svolgimento delle varie operazioni elettorali, si ritiene opportuno 

riassumere i vari adempimenti.  

 

1 – MODALITA’ DELLE ELEZIONI. 

      Le votazioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio d’Istituto si svolgeranno in presenza. 

      Si formulano, pertanto, alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da 

SARSCOV 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. Si raccomanda, altresì, l’osservanza delle 

disposizioni del Decreto Legge n.111 del 06/08/2021 come convertito dalla Legge n.133 del 

24/06/2021. 

 

2  - ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO. 

       Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, saranno previsti percorsi dedicati e 

distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da 
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prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. Sarà, inoltre, necessario 

evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell' edificio, ed 

eventualmente creando apposite aree di attesa all’esterno dell'edificio stesso.  

        I locali destinati alle operazioni di voto saranno sufficientemente ampi per consentire il 

distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti deputati alle operazioni di voto che tra 

questi ultimi e l'elettore. Sarà garantita, anche, 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.   

         Nei locali in questione sarà favorito spesso il ricambio d'aria. Sarà assicurata una pulizia 

approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di 

utilizzare. Tali operazioni saranno previste non solo prima dell’insediamento del seggio elettorale 

ma 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.   

 

3 - COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE. 

      Il seggio elettorale sarà composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno fungerà da 

segretario; gli stessi sono scelti tra coloro che fanno parte delle categorie da rappresentare e sono 

elettori della sede, cercando di assicurare nel limite del possibile la rappresentanza delle varie 

categorie interessate. I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal Dirigente Scolastico, non 

possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. 

 

4 - OPERAZIONI DI VOTO. 

       Nel corso delle operazioni di voto, saranno previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e 

disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, cabine e servizi igienici. Saranno, inoltre, 

resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) 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 rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il 

rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:  

- evitare di uscire di casa e recarsi a votare 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 tali ragioni, il Comitato 

tecnico-scientifico non ritiene necessaria la misurazione della temperatura corporea durante 

l’accesso ai seggi.  

        Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte 

di tutti gli elettori.    

         

5 - SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI. 

      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 matita, 

provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una 

ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.   

      L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, dovrà apporre la propria firma leggibile 

accanto al suo cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio. Il voto sarà espresso 

personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano 
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indicato sulla scheda. 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. 

 

 

6 - PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI ADIBITI ALLE OPERAZIONI. 

       Gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, dovranno indossare la mascherina 

chirurgica, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o 

sporco o renda difficoltosa la respirazione, 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. 

 

7 - INVITO AL VOTO 

      Votare nelle elezioni scolastiche per il rinnovo dei componenti del Consiglio d’Istituto significa, 

anche per il personale docente e il personale ATA ma, soprattutto, per i genitori degli/delle alunni/e 

frequentanti l’Istituto affermare la volontà di partecipare e di impegnarsi direttamente per migliorare il 

servizio scolastico.  

      Rappresenta un’occasione per: 

• confrontarsi sui temi della scuola e sull’organizzazione del nostro Istituto; 

• partecipare alla gestione democratica della scuola dando il proprio   contributo; 

• essere informati e informare sui propri bisogni e le proprie attese. 

 

       Ringraziando tutti per la partecipazione alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio d’istituto, 

l’occasione è gradita per augurare a tutti noi buon lavoro! 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Fiorangela D’Ippolito 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


