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- AI GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI PER L’A.S. 2021/2022 

- AL PERSONALE DOCENTE ED A.T.A. IN SERVIZIO PER L’A.S. 2021/2022 

 

LORO SEDI 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Elezioni CONSIGLIO DI ISTITUTO del 28 e 29 novembre 2021 – Triennio 

2021/2024. 

 

 

Si comunica alle SSLL che il giorno 28 novembre 2021, dalle ore 8:00 alle  ore 12:00,  e il 

giorno 29 novembre 2021,  dalle ore 8:00 alle ore 13:30, presso la Scuola Secondaria di I 

grado di Francavilla in Sinni (Seggio n.1)  e la Scuola Secondaria di I grado di Chiaromonte 

(Seggio n. 2), avranno luogo le Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio 

2021/2024. 

 

 

I seggi elettorali e le componenti che in essi possono esercitare il loro diritto al voto sono così distribuiti: 

 

SEGGIO n. 01 – P r e s s o  l a   Scuola Secondaria di I Grado “DON BOSCO” di Francavilla in Sinni 

 

(I genitori degli alunni delle scuole del Comune di Francavilla in Sinni, il personale docente e ATA  in 

servizio nelle scuole del Comune di Francavilla in Sinni) 

 

 

 

SEGGIO n. 02 – P r e s s o  l a  S c u o l a  S e c o n d a r i a  d i  I  g r a d o  d i  C h i a r o m o n t e   

 

       (I genitori degli alunni delle scuole dei Comuni di Chiaromonte e Fardella, il personale docente e ATA in     
         servizio nelle scuole dei Comuni di Chiaromonte e Fardella) 
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MODALITA’ DELLE VOTAZIONI 

 

 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.  

Le preferenze che possono essere espresse sono:  

n. 2 per i genitori, n. 2 per i docenti, n. 1 per i rappresentanti del personale A.T.A 
 

I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola secondaria, primaria e/o dell’infanzia dello stesso 

istituto votano una sola volta. 

 

 

MISURE ORGANIZZATIVE ANTI-COVID 

Si formulano di seguito le indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, 

che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni: 

- Percorsi dedicati di ingresso/uscita 

- Ingressi contingentati 

- Locali destinati alle operazioni di voto ampi 

- Distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore 

- Distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore 

- Locali dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente favorendo, in ogni caso 

possibile, l'aerazione naturale 

- Pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si 

prevede di utilizzare 

- Pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per 

il voto e servizi igienici 

- Prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e 

in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani 

 

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune 

regole basilari di prevenzione: 

• 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 il possesso e l’esibizione al 

personale scolastico preposto della certificazione verde valida (c.d. “green pass”) e l'uso della 

mascherina da parte di tutti gli elettori, 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, provvederà ad igienizzarsi 

nuovamente le mani.  

Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.  

Si evidenzia che: 

• è necessario avere una penna personale; 

• sarà interdetto l’accesso a coloro che si presenteranno con la certificazione verde non valida e/o 

senza mascherina; 

• è consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla votazione. 

 

 

 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 

 Quanto agli scrutatori, 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 solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre 

non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento. 

 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Prof.ssa Maria VITALE- 
                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 


