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Circolare n. 62               Laterza, 17 novembre 2021 
 

A tutto il Personale scolastico 
Ai Sigg.ri Genitori 

 
All’Albo – scuola 

Sito web 
 

 

 

Oggetto: ELEZIONI PER LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO - TRIENNIO 2021/2024 – 

Modalità operative. 

Si porta a conoscenza delle SS.LL.  che si svolgeranno le votazioni per l’elezione del Consiglio di 
Istituto triennio 2021- 2024 nei giorni di DOMENICA 28 Novembre (dalle ore 8.00 alle ore 12,00) 
e LUNEDI' 29 Novembre 2021 (dalle ore 8,00 alle ore 13,30). 
Il seggio elettorale sarà costituito presso l’aula mensa del  plesso “Diaz”.  

Le SS.LL potranno esprimere il proprio voto, apponendo un segno di croce sul numero arabo o 
sul nominativo del/dei candidato/i prescelto/i. In particolare: 

• Fino a 2 preferenze per la liste genitori/docenti, apponendo un segno di croce sul numero 
arabo o sul nominativo del/dei candidato/i prescelto/i; 

• 1 preferenza per la lista del Personale ATA , apponendo un segno di croce sul numero 
arabo o sul nominativo del candidato prescelto. 

Per la circostanza, unitamente alla presente, viene consegnato il Certificato elettorale per tutti i 
genitori aventi diritto al voto e si allega il Sintetico compendio sulle funzioni e sul ruolo del Consiglio 
d’Istituto. Allegato n.1 

Si invitano i docenti a sensibilizzare le famiglie tramite gli alunni circa l’importanza di questo 
esercizio democratico per garantire la rappresentatività delle varie componenti in seno al 
Consiglio, quindi incoraggiando a votare. 

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il 
rispetto di alcune regole 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 ha ritienuto 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 e di ogni altro soggetto 
avente diritto all'accesso al seggio, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei 
locali pubblici. 
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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.  
 
Per la circostanza la distribuzione della mensa per il solo giorno di Lunedì 29 Novembre, avverrà 
nell’ambito delle sezioni/classi di riferimento per l’Infanzia/Primaria Diaz. 
 
Al termine dello spoglio (lunedì 29 novembre), tutto il materiale elettorale con Verbali Elenchi e 
Schede deve essere consegnato in segreteria per gli adempimenti successivi. 
 
Tenuto conto dell’importanza e dell’eccezionalità della circostanza si chiede la massima 
disponibilità da parte di tutti. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

     Fabio Grimaldi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                    dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.n. 39/1993 
 


