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Ai genitori degli alunni
Al personale docente ed ATA
Alla commissione elettorale
Al DSGA
SITO WEB
Registro ArgoNEXT
Oggetto: Comunicazione sede seggio elettorale elezioni del Consiglio d’Istituto triennio 2021/20222022/2023- 2023/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Testo Unico approvato con il Decreto legislativo 16/04/1994, n.297, parte 1^
- Titolo 1^ - concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della
Scuola;

VISTE

le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato
delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di
circolo-istituto”), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del
7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998,
recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di
istituzione scolastica;

VISTA

la Nota Ministeriale numero 24032 del 6 ottobre 2021 del MI “Elezioni degli
organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2023” contenente,
altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19;

VISTA

La circolare n. 18 del 14.10.2021 dell’assessorato regionale dell’Istruzione e
della Formazione Professionale – Dipartimento dell’istruzione,
dell’Università e del diritto allo studio avente per oggetto “Elezioni degli
Organi Collegiali a livello di istituzione Scolastica – anno scolastico
2021/2022” che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto nei
giorni 28 e 29 novembre 2021;

VISTA

la normativa vigente.
DISPONE
1

Che le operazioni di voto fissate per i giorni di domenica 28 novembre dalle ore 8.00 alle ore
12.00 e lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 avranno luogo presso il seggio elettorale
ubicato nella sede centrale di Via del Quartiere n. 26.

Gli elettori, per evitare interferenza dei flussi in entrata e in uscita, accederanno in modo
contingentato dal cortile interno lato ASP ed usciranno dal cortile interno lato Chiesa di S.
Francesco.
Durante le operazioni di identificazione e di votazione dovrà essere rispettato il distanziamento non
inferiore ad un metro sia tra i componenti del seggio sia tra gli stessi e l’elettore, e non inferiore a
due metri tra componente del seggio ed elettore quando, al momento della sola identificazione,
quest’ultimo dovrà momentaneamente rimuovere la mascherina.

Si ricordano di seguito le modalità di votazione
All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro
riconoscimento. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile
accanto al loro nominativo sull’elenco degli elettori. 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 l’apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo
al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla
medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per
l’attribuzione del posto spettante alla lista.

GENITORI

DOCENTI

ATA

Ogni elettore può esprimere fino a 2 Ogni elettore può esprimere Ogni elettore può
voti di preferenza. I genitori che hanno più fino a 2 voti di preferenza. esprimere fino a 1
figli nella medesima o in più classi,
voti di preferenza.
esercitano il diritto di voto una sola volta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira RIGOLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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