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Apricena, 22/11/2021 

Circ. n.130   

        

 ALLE STUDENTESSE ED AGLI STUDENTI 

 ALLE LORO FAMIGLIE 

 AI DOCENTI 

 AI COORDINATORI     

 ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

 AL DIRETTORE S.G.A. 

 AL PERSONALE A.T.A. 

 AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

 ALL’ALBO 

        

 

 

 
OGGETTO:    Elezione dei rappresentanti del  CONSIGLIO DI ISTITUTO Triennio 2021-2024 . 

  (componenti: genitori, studenti, docenti e ATA).  

MODALITA’ OPERATIVE 

 

Si comunica che le Elezione dei rappresentanti del  CONSIGLIO DI ISTITUTO Triennio 2021-2024, regolarmente 

indette con prot. 10956 del 18/10/2021 avranno luogo nei giorni di: 

Domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

Lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30  

in presenza, con le seguenti modalità: 

 SEGGIO ELETTORALE UNIFICATO costituito presso la sede dell’I.I.S FEDERICO II in via Pozzo 

Salso, 41. 

Si ricorda che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per l’accesso ai locali della scuola è obbligatoria 

l’esibizione del green pass e l’uso della mascherina. 

OPERAZIONI DI VOTO  
 

Gli elettori dovranno rispettare i percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con 

opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. È, 

inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali.  

Al momento dell'identificazione l'elettore dovrà necessariamente rimuovere la mascherina, limitatamente al tempo 

occorrente per il suo riconoscimento.  

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 (es rappresentanti di lista), in coerenza con la 

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

E’ 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 37.5°C;  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA ALESSIA COLIO 

Firma autografa sostituita ai  sensi dell’art. 3                                                                                                              

del D. Lgs. n. 39/1993 

 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  

 

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 matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. 

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

 

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 è 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 gli studenti, n. 2 per i genitori, n. 2 per i docenti, n. 1 per 

i rappresentanti del personale A.T.A. 

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. 

 

 

L’accesso al seggio, per la sola componente studenti, sarà regolamentato tramite convocazione, per singola 

classe, da parte della prof.ssa Nargiso G.  
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