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Circolare n°036 Tortolì, 16 novembre 2021 

 

A tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo n°1 
di Tortolì  

Ai genitori delle alunne e degli alunni 
dell’Istituto Comprensivo n°1 di Tortolì 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web/Atti 

 

Oggetto: elezioni del Consigli d’Istituto – Triennio 2021/2024. 

 

 In applicazione della normativa vigente in materia di elezioni scolastiche e, in particolare, ai 
sensi della Circolare n°24032 del M.I. in data 6 ottobre 2021 recante per oggetto “Elezioni degli 
organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2021/2022”, si ricorda che sono state indette 
le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto; esse si svolgeranno secondo il seguente calendario 
e relativo orario: 

 

 domenica 28 novembre 2021: dalle ore 08:00 alle ore 12:00; 

 lunedì 29 novembre 2021: dalle ore 08:00 alle ore 13:30. 

 

 Le votazioni si svolgeranno presso l’unico seggio elettorale, ubicato nella palestra della scuola 
secondaria di I grado in via Monsignor Virgilio, n°104 a Tortolì, ove potranno recarsi a votare tutte le 
componenti del Consigli d’Istituto: tutto il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario e tutti i 
docenti ed i genitori delle alunne e degli alunni della Scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della 
scuola Secondaria di I grado.  

 Si fa presente che il Consiglio d’Istituto è costituito da 18 rappresentanti da eleggere e da un 
componente di diritto, raggruppati secondo le diverse categorie nel modo seguente: 

 

 componente genitori: n°8 rappresentanti; 

 componente personale docente: n°8 rappresentanti; 

 componente personale A.T.A.: n°2 rappresentanti; 

 membro di diritto: il dirigente scolastico. 
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 Si evidenziano, inoltre, alcune disposizioni che regolano lo svolgimento delle elezioni: 

 

 Gli elenchi degli elettori sono stati depositati, da parte della Commissione Elettorale, presso 
la segreteria dell’istituto e, dal 08.11.2021, sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. 

 Le liste dei candidati sono distinte per ciascuna delle componenti. 

 I candidati possono illustrare i propri programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al 
dirigente scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico e nel rispetto della 
normativa vigente in materia di sicurezza anti Covid-19.   

 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.  

 Ogni elettore può esprimere: 

 il personale docente ed i genitori: fino a due voti di preferenza; 

 il personale A.T.A.: fino a un voto di preferenza.  

 I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una 
sola volta. 

 Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. 

 La propaganda elettorale può essere effettuata fino al secondo giorno antecedente le 
elezioni. 

 Il Consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei membri eletto tra i rappresentanti dei genitori 
degli studenti. 

 

 Si fa presente che, ai sensi delle nuove disposizioni normative, l’ingresso all’interno 
dell’edificio scolastico è consentito unicamente alle persone che sono in possesso ed esibiscono la 
certificazione verde (Green Pass) che dovrà presentare, al momento della verifica, un colore verde o 
azzurro. L’accesso all’istituto è consentito, inoltre, alle persone che sono in possesso della 
certificazione di esenzione dalla campagna vaccinale rilasciata ai sensi della C.M. del Ministero della 
Salute n°35309 del 4 agosto 2021. Le alunne e gli alunni non sono tenuti al possesso e all’esibizione 
del Green Pass.  

 Si fa appello al senso di responsabilità degli elettori affinché siano rispettate alcune regole di 
prevenzione basilari: 

 evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di temperatura corporea uguale o maggiore 
di 37,5°C e/o presenza di un sintomo compatibile con COVID-19 (tosse di recente comparsa, 
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difficoltà respiratorie, mal di gola, congestione nasale, perdita o diminuzione improvvisa 
dell’olfatto o del gusto, raffreddore, eccetera); 

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

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

 

 Gli elettori rispetteranno la segnaletica predisposta per i percorsi d’ingresso e di uscita. In 
caso di più persone che, contemporaneamente si recano al seggio per il voto, queste attenderanno 
a distanza di un metro al di fuori dell’edificio. Le porte di accesso e le finestre della palestra dovranno 
essere sempre aperte in modo da favorire il ricambio d’aria naturale. Si dovrà sempre garantire il 
distanziamento di almeno un metro tra tutte le persone presenti (evitando assembramenti) ed il 
costante uso dei dispositivi di protezione (in particolare della mascherina). L’elettore dovrà altresì 
procedere all’igienizzazione delle mani con il gel messo a disposizione in prossimità della porta 
d’ingresso della palestra. 

 

Il dirigente scolastico 

Giovanni Andrea Marcello 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/93) 

 


