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Circolare n. 86 

 

 

Ai Genitori 

Al Personale Docente e Ata 

Al DSGA 

Sito Web 

 

 

Oggetto: Operazioni di voto per le elezioni dalle componenti genitori, docenti e personale 

ATA nel consiglio di Istituto triennio 2021-24. 

 

Si ricorda che nelle giornate di domenica 28 e lunedì 29 novembre 2021 si svolgeranno le elezioni 

delle componenti genitori, docenti e personale ATA nel Consiglio di Istituto per il triennio 2021-

2024. In particolare i seggi saranno aperti nei seguenti orari: 

 

 Domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00: 

- SEGGIO UNIFICATO presso l’androne della sede di piazza dei Decemviri;  

 Lunedì 29 novembre 2021dalle ore 8.00 alle ore 13.30: 

- SEGGIO N°1 (per il personale in servizio presso la sede di Piazza dei Decemviri e i 

genitori degli alunni frequentati la sede di piazza dei Decemviri) presso il cortile 

esterno (o androne in caso di condizioni metereologiche avverse) della sede di Piazza 

dei Decemviri. 

- SEGGIO N°2 (per il personale in servizio presso la sede di Via Ferrini e i genitori 

degli alunni frequentati la sede di Via Ferrini). Presso il cortile esterno (o androne in 

caso di condizioni metereologiche avverse) della sede di Via Ferrini. 

 

Le elezioni si svolgeranno nel rispetto delle misure di contenimento Covid-19 con le seguenti 

modalità: 

 

1. Per votare è necessario portare al seggio una penna personale. 

2. Ogni elettore deve recarsi personalmente al seggio elettorale con un documento di 

identità. Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla 

igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della 

porta. 

3. Dopo il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, l’elettore apporrà la propria 

firma nell’apposito elenco degli elettori e riceverà la scheda per effettuare la votazione. 
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4. 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.  

5. Nel corso delle operazioni di voto, saranno previste periodiche operazioni di pulizia dei 

locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate 

per il voto e servizi igienici. 

 

Essendo la popolazione scolastica superiore ai 500 alunni la rappresentanza delle componenti da 

eleggere, secondo le liste dei candidati pubblicate all’albo e comunicate alla comunità scolastica 

attraverso la circolare n° 72 del 09/11/2021, sarà la seguente: 

 

N.8 Rappresentanti dei Docenti eletti dal personale docente con contratto a tempo indeterminato 

e determinato con esclusione dei supplenti temporanei (Due preferenze per ciascun elettore)  

N.4 Rappresentanti dei Genitori degli alunni eletti dai genitori degli alunni iscritti o da chi ne fa 

legalmente le veci; (Due preferenze per ciascun elettore) 

N.2 Rappresentanti del Personale Amministrativo ed Ausiliario eletto dal corrispondente 

personale. (Una preferenza per ciascun elettore) 

 

 

Alla chiusura dei seggi, dopo le ore 13.30, i seggi si riuniranno presso l’aula multifunzione della 

sede di Piazza dei Decemviri per procedere alle operazioni di scrutinio. 

I verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni al Presidente della Commissione 

Elettorale il quale trasferirà la documentazione sigillata, negli uffici di segreteria, entro e non 

oltre le ore 15.00 della stessa giornata. 
 

Roma, 22/11/2021 
 

Il Dirigente Scolastico 

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

 


