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Prot. 7572                                                                                                  del 08.10.2021 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Docenti e al Personale ATA 

Alunni e alle loro Famiglie 

Sede e Sito Web  

 

OGGETTO 
   Elezioni dei Rappresentanti nel Consiglio di Istituto Componente Docente – 

Personale ATA – Alunni – Genitori per il Triennio 2021 - 2024.  

   Anno scolastico 2021.2022.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’articolo 20 del Decreto della Presidenza della Repubblica (DPR) del 31 maggio 1974; 

Visti 
gli articoli 21 e 22 dell’Ordinanza Ministeriale (OM) n° 215 del 15 luglio 1991 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto della seduta del 02.09.2021. 

Vista 
la circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria AOODRCAL.REGISTRO 

UFFICIALE .U.0024032 del 06.10.2021. 

 – INDICE – 

domenica 28 Novembre 2021 dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e lunedì 29 Novembre 2021 dalle 

ore 08:00 alle ore 13:30  le elezioni del Consiglio di Istituto per la componente Docente – Personale 
ATA – Alunni – Genitori per il Triennio 2021 - 2024, nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza 

sanitaria in materia di contenimento e gestione dell’emergenza pandemica da “CoVid-19”. 

   Di seguito si riportano le indicazioni circa le modalità per la presentazione delle liste di coloro che 

intendono candidarsi, la propaganda elettorale e quelle relative alle procedure di voto. 

1. Modalità per la presentazione delle liste dei candidati nel rispetto del protocollo 

anticontagio da “CoVid-19” 

1.  Le liste di coloro che intendono candidarsi dovranno essere compilate su apposito modello 

allegato a questa comunicazione e scaricabile dal sito web del nostro Istituto. 

2. Ogni lista dovrà essere contrassegnata da un motto. 

3. Ogni lista potrà contenere: 

  Max  Candidati Rappresentanti al Consiglio di Istituto 

1 Personale Docente 16 08 

2 Personale Ata 4 02 

3 Rappr. Genitori 8 04 

4 Rappr. Alunni 8 04 

Totale  18 

4. Le liste potranno essere depositate presso l’Ufficio del Protocollo della nostra segreteria a 

partire dalle ore 12.00 di lunedì 25 ottobre 2021 e fino alle ore 12.00 di sabato 13 
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novembre 2021, così come prevede la normativa (cfr. art. 21, com. 3, O.M. 215 

15/07/1991). Non saranno concesse proroghe. 

5. Tutte le liste, debitamente compilate e firmate dagli elettori candidati e dagli elettori 

presentatori di lista, saranno autenticate dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori. 

   Per la compilazione delle liste da parte degli studenti candidati e la raccolta delle firme degli 

elettori sostenitori, si dovranno osservare tutte le norme di contenimento della propagazione del 

virus “CoVid-19”: utilizzo corretto della mascherina; sanificazione delle mani attraverso gli appositi 

dispenser lasciati in dotazione nelle aule e istallati negli spazi comuni dell’edificio scolastico; 

distanziamento interpersonale di un metro; negli spostamenti seguire i sensi di marcia 

contrassegnati sulla superficie pavimentale dei corridoi e sulle scale. 

   É assolutamente vietato per tale attività creare assembramenti sia negli spazi interni, sia in quelli 

esterni all’edificio scolastico. 

1. Modalità per la campagna elettorale dei candidati nel rispetto del protocollo 

anticontagio da “CoVid-19” 

      I protagonisti di questo momento saranno tutti i candidati delle diverse liste che dall’ Aula 
Magna del nostro Istituto e con l’ausilio del collegamento garantito dall’applicativo “Meet” della 

piattaforma “Google-Suite”, interagiranno in contemporanea con tutte le classi al fine di presentare 

il proprio programma elettorale a tutta la Comunità studentesca chiamata ad esprimersi con il 

proprio voto sulla scelta dei candidati da eleggere. 

   Gli alunni e le alunne delle singole classi seguiranno gli interventi dei candidati dalla propria aula 

restando seduti al proprio banco e indossando correttamente la mascherina. 

   Il collegamento dei candidati dall’Aula Magna con le aule delle diverse classi, sarà lanciato 

attraverso apposito link dell’applicativo “Meet” della piattaforma “Google-Suite” condiviso con i 

docenti previsti in orario. 

   Si precisa che durante l’attività “formale e informale” di propaganda elettorale, tutti i candidati 

dovranno osservare le misure di sicurezza anticontagio: indossare correttamente la mascherina in 

ogni spazio dell’edificio scolastico (anche quelli esterni); sanificare spesso le mani servendosi degli 
appositi dispenser; assicurare il distanziamento interpersonale di un metro; seguire i sensi di 

marcia contrassegnati sulla superficie pavimentale dei corridoi e sulle scale. 

   É assolutamente vietato per tale attività creare assembramenti sia negli spazi interni, sia in quelli 

esterni all’edificio scolastico. 

1. Procedure di voto nel rispetto del protocollo anticontagio da “CoVid-19” 

• Le operazioni di voto si svolgeranno “in presenza” dalle ore 08:00 alle ore 12:00 di 

domenica 28 novembre 2021 e dalle ore 8:00 alle ore 13:30 di lunedì 29 Novembre 
2021 attraverso la predisposizione del seggio: 

• Aula Magna; 

           Gli studenti scrutatori saranno riconoscibili mediante apposito cartellino identificativo e per 

tutta la durata delle operazioni di voto e in qualsiasi spazio dell’edificio scolastico, osserveranno le 

misure di sicurezza anticontagio: indossare correttamente la mascherina e i guanti monouso; 
sanificare più volte le mani servendosi degli appositi dispenser; assicurare il distanziamento 

interpersonale di un metro; negli spostamenti seguire i sensi di marcia contrassegnati sulla 

superficie pavimentale dei corridoi e sulle scale. 

• Ogni elettore prima di votare, dovrà apporre con la penna personale la firma accanto al 

proprio nominativo sull’elenco della classe di appartenenza portato dagli studenti scrutatori. 

• Ogni elettore, con la sua penna, potrà esprimere sulla scheda elettorale una o due 
preferenze, mediante l’apposizione di una “ics” (X), sul riquadro posto accanto al nominativo 

del/dei candidato/i che s’intende/ono votare. Non sarà possibile esprimere il “voto 
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disgiunto”, ovvero, votare due candidati appartenenti a liste diverse, ma solo due candidati 

della stessa lista. 

• Ogni elettore, una volta espresso nella segretezza il proprio voto, piegherà in quattro parti 

la scheda elettorale introducendola nell’apposita urna contrassegnata della scheda votata. 

   L’elettore, dopo aver introdotto la scheda nell’urna, sanificherà le mani mediante l’utilizzo 

dell’apposito dispenser dato in dotazione alla classe. 

   Si comunica, inoltre, che lo scrutinio del quale sarà redatto e pubblicato apposito verbale, inizierà 

subito dopo lo scrutinio relativo alle elezioni nel Consiglio d’Istituto e che tutte le operazioni saranno 

svolte presso l’Aula Magna  con l’osservanza da parte di tutte le persone coinvolte del protocollo di 

sicurezza anticontagio da “CoVid-19”. 

   Per qualsiasi tipologia di informazione è possibile rivolgersi ad uno dei due referenti della 

Commissione Elettorale, Prof.ssa Sciarrone Maria e Sig. Cristina Vincenzo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Domenico ZAVETTIERI) 

firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n.39/1993 

 


