
 

 

 

Anno scolastico 2021/2022 

Circolare n. 44 

A tutto il Personale 

Alle Famiglie 

All’Albo 

Al sito web 

 

 

 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del consiglio d’Istituto triennio 2021/2024 

 

 

Si ricorda a tutti i genitori e a tutto il personale scolastico che, così come stabilito nel decreto di 

indizione del 12 ottobre 2021 n. prot. 4337, domenica 28 novembre, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

e lunedì 29 novembre dalle ore 8:00 alle ore 13:30, presso la palestra del plesso mensa (ex 

Scuola secondaria di I grado) con accesso da Via Manzoni, si terranno le elezioni per il 

rinnovo del consiglio d’istituto. 

Al seggio accederà una persona alla volta. Sarà garantito il distanziamento tra i componenti del 

seggio e tra questi ultimi e l’elettore, l’aerazione costante dei locali, la presenza di igienizzante e 

guanti nelle postazioni di voto. Il percorso da seguire per l’ingresso e l’uscita dai locali sarà indicato 

da apposita segnaletica. 

 

Si ribadisce che per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto, così come 

previsto  è la circolare del MIUR n. 2 prot. n. MIURAOODGOSV R.U. 24032 

del 06.10.2018 concernente le elezioni degli Organi collegiali della scuola 

nell'anno scolastico 2021/2022, è obbligatorio l’uso della mascherina e il possesso 

del GREEN PASS da parte di tutti gli elettori. 

Per quanto riguarda l’accesso degli elettori al seggio, è rimesso alla responsabilità di ciascuno 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. 



In seguito alla costituzione del seggio, al momento della votazione, 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 

un’ulteriore igienizzazione delle mani prima di lasciare il seggio. 

 

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI IL SEGGIO ELETTORALE 

I componenti del seggio elettorale, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la 

mascherina chirurgica, 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 per le 

operazioni di spoglio delle schede.  

Ringrazio tutti per la sicura e fattiva collaborazione. 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Giovanna Coda 

 

 

 


