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Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università e
della Ricerca

Ai Docenti
Al Personale ATA
Ai Genitori
All’Albo
Oggetto: Elezioni del Consiglio di Istituto – triennio 2021-2024.
Si ricorda alle SS.LL. che nei giorni
DOMENICA 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
LUNEDI’ 29 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30
si svolgeranno le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto per il triennio 2021-2024.
Si precisa quanto segue:
Costituzione dei seggi elettorali

Sono stati costituiti due seggi:
 Seggio n. 1 ubicato presso la palestra della Sede Centrale sita in Via Mascagni;
Plessi afferenti al Seggio n.1: Scuola Secondaria di I grado sede Centrale, Scuola Primaria “G.
Speranza” (biblioteca, cinema, ludoteca, Toscanini), Scuola dell’Infanzia “Battisti”.
 Seggio n. 2 ubicato presso l’atrio della Sede di Zona Ascolani sita in Via D. Alighieri;
Plessi afferenti al Seggio n. 2: Scuola Secondaria di I grado sede zona Ascolani, Scuola Primaria
Ascolani, Scuola Primaria Ischia, Scuola dell’Infanzia Ascolani, Scuola dell’Infanzia Ischia.

Elettorato attivo e passivo

L’elettorato attivo e passivo per la 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. L’elettorato attivo e
passivo per la elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad entrambi i genitori o a coloro
che ne fanno legalmente le veci. L’elettorato attivo e passivo per la elezione dei rappresentanti del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario 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 o di assegnazione provvisoria.
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Modalità delle votazioni

Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi munito di un valido
documento di riconoscimento. 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. La/le preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno indicata/e mediante una
croce accanto al nominativo prescelto, già prestampato. I genitori che hanno più figli nelle scuole
dell’Istituto votano una sola volta nel plesso frequentato dal figlio di minore età. Le preferenze che possono
essere espresse sono: - n. 2 per i genitori; - n. 2 per i docenti; - n. 1 per i rappresentanti del personale
ATA. Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano del
voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.
Misure di sicurezza anti – Covid

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di
alcune regole basilari 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 accedere ai locali scolastici adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio esibire il green pass ed è
obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto
all'accesso al seggio (es rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di
circolo/istituto), in coerenza con la normativa vigente. 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 penna, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni
di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.
Invito al voto

Considerata l’importanza del coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche nel rinnovo di quello che è
uno dei principali strumenti di partecipazione alla vita della Scuola, si invitano le famiglie e il personale
docente e ATA a votare nelle prossime elezioni, affermando la volontà di partecipare al processo di
rinnovamento del servizio scolastico finalizzato al miglioramento e all’ampliamento delle opportunità
educative e di formazione dei nostri bambini e ragazzi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luigina Silvestri
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