
All’Albo e al Sito Web della Scuola
Agli Atti  della Scuola

Bacheca Registro Eletronico

Oggetto: Comunicazione di indizione della ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO –
componente Docenti, Genitori e ATA – per il  triennio 2021/22,  2022/23 e  2023/24.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Testo Unico approvato con Decreto legislativo  n. 297 del 16 aprile 1994 , parte1^

Titolo 1^ concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;
Vista l’O.M. n. 215 del 15/07/1991;
Vista la C.M. prot. n. 24032  del 06/10/2021 del MIUR;
Vista la N. M. 24032 del 06/10/2021 del MIUR “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione
scolastica - a. s.   2021/2022” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19;
Considerato che il diritto di voto da parte degli aventi diritto, a causa dell’emergenza pandemica,
necessita di essere bilanciato da apposite misure preventive;
Considerato che il Consiglio di Istituto in carica per il triennio 2018/2021 risulta scaduto
per decorso, triennio e che bisogna procedere al rinnovo al fine di garantire la piena
rappresentanza di tutte le componenti (docenti, genitori ed ATA).

COMUNICA

che sono indette per i giorni 28 e 29 Novembre dell’anno 2021 le Elezioni per la costituzione del
Consiglio di Istituto.
Le votazioni avranno luogo dalle ore 9:00 alle ore 13:00 di Domenica 28 Novembre 2021 e dalle ore
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 di lunedì 29 Novembre 2021.
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica inferiore a 500
alunni, la Rappresentanza delle Componenti in seno all’Organo Collegiale da eleggere sarà di 14 membri
così suddivisi:

 n. 6 rappresentanti del personale docente di cui almeno uno per ciascun ordine di scuola
 n. 6 rappresentanti dei GENITORI degli ALUNNI
 n. 1 Rappresentanti del personale ATA
 Il Dirigente Scolastico .

MODALITÀ DELLE VOTAZIONI
Le elezioni avranno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati. Per l’elezione dei
rappresentanti dei docenti e dei genitori ciascun elettore potrà esprimere due preferenze; per
l’elezione dei rappresentanti del personale ATA potrà essere espressa una sola preferenza.
Al fine di agevolare la possibilità di voto in presenza di tutti gli aventi diritto, si costituiranno n. 2 seggi
elettorali. Per gli elettori del personale Docente e ATA sarà costituito nel Plesso Scuola Primaria F.lli
Bandiera di Via Rovello, 20 e per gli elettori Genitori sarà costituito nel Plesso Scuola Media G. Marconi di
Via Gregorio de Lauda.
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OPERAZIONI DI VOTO
Per quanto riguarda 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.

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 ai locali scolastici, in coerenza con la
normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.
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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Rosa Audia)

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


