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Ai Genitori — LL.SS. 

 
Alla Commissione Elettorale 

SEDE 
 

Agli Atti 

All'Albo della scuola 

SEDE 

 
Al Sito WEB dell'Istituto 

 

OGGETTO: Elezione degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica — Rinnovo Consiglio 

d’Istituto 2021/2024 – indicazioni operative e misure di prevenzione SARS-Cov19 

 
In occasione delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto, previste per i 

prossimi 28 e 29 novembre, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni: 

 
Operazioni di voto 
 

➢  Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. 

➢  L’elettorato attivo e passivo per l’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 

o di soprannumero, nonché ai docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo 

determinato sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. I docenti non di ruolo 

supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più 

Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui 

prestano servizio (art.10). L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori 

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

come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, 

poteri tutelari, ai sensi dell’art. 348 del codice civile. Non spetta l’elettorato attivo o passivo al 

genitore che ha perso la potestà sul minore (art.7). 

 

 

 

http://www.icguidicorigliano.edu.it/
mailto:csic8ag00g@istruzione.it
mailto:csic8ag00g@istruzione.it




 

➢  L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. 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, di assegnazione 

provvisoria o di soprannumero. Il personale A.T.A. supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato 

attivo e passivo (art.14). 

 

➢  Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori – docenti - A.T.A.) esercitano 

l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che 

sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola delle 

rappresentanze. I genitori di più alunni iscritti a diverse classi della stessa scuola votano una sola 

volta. 

➢  Sull’apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti nell’ordine a ciascuna lista 

presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il voto va espresso mediante la apposizione di 

una croce sul numero romano relativo al motto prescelto e di un’altra croce sul numero arabico 

indicante il candidato appartenente alla medesima lista. Per la componente personale docente, ogni 

elettore può esprimere 2 voti di preferenza. Per la componente genitori, ogni elettore può esprimere 

2 voti di preferenza. Per la componente personale A.T.A., ogni elettore può esprimere 1 voto di 

preferenza. 

Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 297/94, il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito 

anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Per 

quanto non previsto nella presente circolare e, in particolare, per i compiti e le funzioni del Consiglio 

di Istituto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.lgs. 297/94, al D.I. 44/2001 e all’O.M. 215/1991 e 

ss. mm. ed ii. 

 

Sedi di voto 

 

➢  Le operazioni di voto si effettueranno nei seguenti seggi: 

SEGGIO N.1  - SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO 

dove voteranno docenti, genitori e personale ATA dei plessi Acquedotto e infanzia e primaria San 

Francesco 

 

SEGGIO N.2 – SCUOLA PRIMARIA GUIDI 

dove voteranno docenti, genitori e personale ATA dei plessi Infanzia Moro, Primaria Guidi, Scuola 

Secondaria I grado Toscano 

 
SEGGIO N.3 - SCUOLA PRIMARIA MADONNA DELLA CATENA 

Dove voteranno docenti, genitori e personale ATA dei plessi Madonna della Catena e Medaglie 

d’Oro 

 
SEGGIO N.4 – SCUOLA DELL’INFANZIA RALLA 

Dove voteranno docenti, genitori e personale ATA della scuola dell’infanzia Ralla (Cumino – Braile). 

 

 

 



 

➢  Le elezioni si svolgeranno in presenza secondo l’organizzazione contenuta nella nota del 

Ministero, prot. n. 24032 del 06/10/2021, riguardante anche le misure di prevenzione del rischio di 

infezione da SARS – Covid2. 

 

➢  Per l’allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, sono previsti percorsi dedicati e 

distinti di ingresso e di uscita in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e 

quelli di uscita. È necessario evitare assembramenti nei locali, per cui i Responsabili di Plesso 

prevedranno il contingentamento degli accessi nell’edificio ed eventualmente individueranno delle 

aree esterne di attesa negli spazi antistanti o circostanti il seggio. 
  
 
 
Misure di prevenzione SARS - Cov. 19 

➢  Si raccomanda di attenersi alle misure di prevenzione e sicurezza previste dalla normativa 

vigente (green pass, distanziamento sociale, uso delle mascherine, igienizzazione ecc.).  

 

Inoltre, 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 37.50c; 

 
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi14 giorni; 

 

- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14giorni; 

 

- ogni elettore, in possesso di green pass in corso di validità, in attesa dell'accesso al seggio e 

prima dell'inizio delle votazioni, dovrà rigorosamente rispettare il distanziamento sociale, 

evitare assembramenti e indossare la mascherina. 
 

Infine, l’elettore, prima di ricevere la scheda e la matita dovrà procedere con l'igienizzazione delle 

mani con gel idroalcolico messo a disposizione dalla scuola, una volta ricevuta la scheda e la matita 

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

ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 
Firmato digitalmente 

 


