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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA   
AI GENITORI DEGLI/DELLE ALUNNI/E 

ALL’ALBO ON LINE/AL SITO WEB 
ATTI 

 
 
 
 

CIRCOLARE n° 120 
 
 
 
 

Oggetto: Elezioni Consiglio di Istituto Triennio 2021/2024 in data 28 e 29 Novembre 2021 
 
 
 
 

          Si ricorda quanto previsto, con apposito Decreto (prot. 0004711 del 25/10/2021), in allegato 

alla presente Circolare, in merito alle elezioni del Consiglio di Istituto Triennio 2021/2024 in data                  

28 e 29 Novembre 2021. 

 

Nella fattispecie, sono indette le elezioni per il rinnovo Consiglio d’Istituto di:  

a) n. 8 rappresentanti del PERSONALE DOCENTE eletti dal corrispondente personale a tempo 

indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;  

b) n. 2 rappresentanti del PERSONALE ATA eletto dal corrispondente personale a tempo 

indeterminato e determinato, con esclusione dei supplenti temporanei; 

c) n. 8 rappresentanti dei GENITORI degli alunni eletti dai genitori (o di chi ne fa legalmente 

le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con 

provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del Codice 

Civile) degli alunni iscritti 

 

 

PROCEDURE 
1. Le votazioni si svolgono, IN PRESENZA, nei giorni 28 NOVEMBRE 2021 dalle ore 08,00 alle ore 

12,00 e 29 NOVEMBRE 2021 dalle ore 08,00 alle ore 13,30.  

2. I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso istituto votano una sola volta per il 

Consiglio d’Istituto.  
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3. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni 

dello stesso Consiglio d’Istituto, né può presentarne alcuna.  

4. Le liste possono contenere anche un solo nominativo.  

  

 

Le elezioni saranno svolte IN PRESENZA, osservando le disposizioni del Decreto Legge n. 111 del 6 

agosto 2021 come convertito dalla Legge n. 133 del 24 settembre 2021 e le indicazioni fornite dal 

CTS presso il Dipartimento della Protezione Civile, finalizzate alla tutela della salute e della 

sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto,  in particolare, ai 

sensi della NOTA Ministero dell’Istruzione prot. n. 24032 del 06.10.2021. 

 

L’art- 9-ter-1 del Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla Legge n. 133 del 24 

settembre 2021 prevede che “1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 

emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni 

scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è 

tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. […] 2. Le 

disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base 

di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della 

salute”. 

 

La NOTA Ministero dell’Istruzione prot. n. 24032 del 06.10.2021 precisa altresì che “il Comitato 

tecnico-scientifico non ritiene necessaria la misurazione della temperatura corporea durante 

l’accesso ai seggi”. 

 

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 al seggio, in coerenza con la 

normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. 

 

I componenti adibiti alle operazioni di voto seguiranno e provvederanno a far osservare le 

prescrizioni relative alle norme e alle tutele anti-Covid-19 ai sensi della normativa vigente. 

 

 

SEGGIO ELETTORALE 
 

È costituito un seggio elettorale, composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge 

da segretario. Non fanno parte del seggio elettorale coloro che siano inclusi in liste di candidati. I 

componenti del seggio elettorale sono nominati dal Dirigente su designazione della commissione 

elettorale d'Istituto.  

Le operazioni di voto si svolgeranno presso la SEDE CENTRALE dell’Istituto sita in                                                        

BAGHERIA, VIA CONSOLARE n° 119. Nel locale adibito alle votazioni (AULA MAGNA) è individuato 

lo spazio riservato alle votazioni. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei 

candidati.  

 

 

https://dirigentiscuola.org/download/testo-dl-111-2021-coordinato-con-l-133-2021/?wpdmdl=12624&masterkey=615c0b356a287
https://dirigentiscuola.org/download/testo-dl-111-2021-coordinato-con-l-133-2021/?wpdmdl=12624&masterkey=615c0b356a287
https://dirigentiscuola.org/download/protocollo-sanitario-e-di-sicurezza-consultazioni-elettorali-2021/?wpdmdl=12637&masterkey=615de6be54ae7
https://dirigentiscuola.org/download/protocollo-sanitario-e-di-sicurezza-consultazioni-elettorali-2021/?wpdmdl=12637&masterkey=615de6be54ae7
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MODALITÀ DI VOTO 
 

Votano i genitori degli alunni dell’Istituto; i docenti; il personale amministrativo e ausiliario.  

• Per la Componente del PERSONALE DOCENTE ogni elettore può esprimere 2 voti di 

preferenza. 

• Per la Componente del PERSONALE ATA ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza. 

• Per la Componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.  

 
Al termine delle operazioni di voto di lunedì 29/11/2021 si procederà immediatamente alle 

operazioni di scrutinio ed alla redazione dei relativi verbali ai fini dell’attribuzione dei posti ai 

sensi dell’art. 44 dell’O.M. 215/91. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista 

appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio. 

 
 
 

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 
 

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, si procederà alla proclamazione degli eletti entro 

48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto, mediante affissione all’Albo dei risultati delle 

elezioni.  

 

 

 

Si allega il Decreto (prot. 0004711 del 25/10/2021) relativo alle elezioni per il rinnovo del Consiglio 

di Istituto Triennio 2021/2024. 

 
 
 
 
                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
                                                                                          Prof. Nunzio Speciale 
                                                                 (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 

 


