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ALL’ALBO 

 

OGGETTO: indicazioni operative e misure di prevenzione per le votazioni 
rinnovo Consiglio di Istituto 28-29 Novembre 2021 

 
In vista delle imminenti votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto si 
trasmettono alcune informazioni e indicazioni relative a: 

 

1. MISURE DI PREVENZIONE SARS-COV 19.  
 
I seggi per le votazioni sono tre, come indicato nella circolare Prot. N°3716-04 del 19/11/2021.  

Per evitare interferenze con gli uffici di segreteria e con le attività didattiche si specifica 
quanto segue. 
 

L’accesso al Seggio n.1 presso Palazzo Gentile Via Umberto I Villapiana Centro è quello sul 
retro (scala antincendio); 

L’accesso al Seggio n.2 presso Polivalente di Villapiana Scalo è l’ingresso B; 
L’accesso al Seggio n.3 presso la Scuola Plesso Plataci è l’entrata principale. 
 

Durante le operazioni di voto gli elettori dovranno: 
 

- Indossare la mascherina;  
 

- Sostare all’esterno. 
 

- Esibire il Greenpass 

 

- Avvicendarsi in ordine alla postazione elettorale, mantenendo le distanze. 
-  

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti è rimesso alla responsabilità di ciascun 
elettore il rispetto di altre regole 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. 

 

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

 

2. INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI ELETTORI  
 

Le votazioni avranno luogo dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno 28 novembre 2021 e dalle 

ore  08.00 alle ore 13.30 del giorno 29 novembre 2021. 
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- Elettorato attivo e passivo 

- L’elettorato attivo e passivo per la elezione dei rappresentanti del 
personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo 

determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o 

dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria, 

nonché ai docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo 

determinato sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. 

 
- L’elettorato attivo e passivo per la elezione dei rappresentanti dei genitori 

degli alunni spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente 
le veci. 

 

- L’elettorato attivo e passivo per la elezione dei rappresentanti del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario spetta al personale a tempo indeterminato 

e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività 
didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione o di 

assegnazione provvisoria. 
 

- Modalità delle votazioni 
- Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. 

- Ogni elettore deve presentarsi munito di un valido documento di 
riconoscimento. 

- 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. 

- La/le preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno indicata/e mediante una croce 
accanto al nominativo prescelto, già prestampato. 

I genitori che hanno più figli nelle scuole dell’Istituto votano una sola 
volta. 

- Le preferenze che possono essere espresse sono: 
- n. 2 per i genitori; 
- n. 2 per i docenti; 

- n. 1 per i rappresentanti del personale ATA. 

- 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. 
Invito al voto 

Considerata l’importanza del coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche nel 
rinnovo di quello che è uno dei principali strumenti di partecipazione alla vita della 

Scuola, si invitano le famiglie e il personale docente e ATA a votare nelle prossime 
elezioni, affermando la volontà di partecipare al processo di rinnovamento del 

servizio scolastico finalizzato al miglioramento e all’ampliamento delle opportunità 

educative e di formazione dei nostri bambini e ragazzi. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Susanna Capalbo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


