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Circolare n. 47     Vaprio d’Adda, 13 Ottobre 2021 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
Ai Genitori degli Alunni 

A tutti i Docenti 

Al Personale ATA 
Al D.S.G.A. 

All’Albo 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio d’Istituto. 21 – 22 NOVEMBRE 2021 

 
Domenica 21 e Lunedì 22 Novembre 2021 si svolgeranno le elezioni delle componenti 

DOCENTI, GENITORI ed ATA del CONSIGLIO D’ISTITUTO, per il triennio 2021 - 2024. 

 
Le elezioni del Consiglio d’Istituto si svolgeranno secondo le disposizioni previste dall’O.M. 215/91 e 

successive modifiche. 
Competenze: 

Le attribuzioni del Consiglio d’Istituto sono declinate all’art.10 del D.L.vo n. 297 del 16.04.94, compatibilmente 

con quanto previsto dalla normativa successiva a partire dalla modifica dell’art. 3 DPR 275/99 (L. 107/2015 – 
art.1 c.14) 
I genitori degli alunni partecipano all’elezione di otto (8) rappresentanti. 

Costituiscono l’elettorato attivo e passivo: i genitori o coloro, cui siano attribuiti poteri tutelari, con 
provvedimento dell’autorità giudiziaria. Caso particolare: chi ha più figli nelle scuole dell'Istituto vota una sola 
volta nel seggio costituito per la scuola frequentata dal figlio più piccolo. 

Il personale docente partecipa all’elezione di otto (8) rappresentanti. 

Costituiscono l’elettorato attivo e passivo: i docenti di ruolo che prestano servizio presso questo Istituto 
Comprensivo; i docenti non di ruolo con supplenza annuale, i docenti di religione, docenti assenti dal servizio 

(ad esclusione dell’aspettativa per famiglia). 
Gli elettori che facciano parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti 

a cui partecipano. Qualora fossero eletti in rappresentanza di più componenti, dovranno optare per una delle 

rappresentanze. 
Il personale A.T.A. partecipa all’elezione di due (2) rappresentanti nel Consiglio d’Istituto. 

L’elettorato attivo e passivo spetta al personale di ruolo, non di ruolo supplente annuale, al personale 

assente dal servizio (ad esclusione dell’aspettativa per famiglia). 
Gli elettori che facciano parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le 

componenti a cui partecipano. 
Formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori 
Gli elenchi degli elettori saranno a disposizione della commissione elettorale entro mercoledì 27 ottobre 2021: 

- elenco dei docenti di ruolo e dei supplenti in servizio nella scuola 
- elenco dei genitori degli alunni iscritti 

- elenco del personale A.T.A. di ruolo e dei supplenti in servizio nella scuola 
Gli elenchi saranno compilati , in ordine alfabetico, distintamente per ogni seggio elettorale. 

I genitori di più alunni, iscritti a classi diverse, votano una sola volta per il consiglio di istituto, nella classe 

del figlio minore. 
Presentazione delle liste dei candidati: 

a) le liste dei candidati dovranno essere presentate dalle ore 9.00 di martedì 02/11/2021 alle ore 12.00 

di lunedì 08/11/2021; 
b) possono essere presentate più liste; 

c) ogni lista deve essere contrassegnata da un numero romano progressivo in base all’ordine di 

presentazione e da un motto; 
d) ogni lista dovrà essere corredata da un programma in cui saranno evidenziati gli obiettivi che i 

candidati si propongono di perseguire; 
e) ogni candidato può far parte di una sola lista; 

f) ogni lista può comprendere nominativi sino ad un numero massimo pari al doppio dei membri da 

eleggere (16 docenti, 16 genitori, 4 Ata); 
g) i candidati saranno indicati con cognome e nome, luogo e data di nascita e saranno contrassegnati 

da un numero arabo progressivo; 
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h) ogni lista dovrà essere corredata dalla dichiarazione di accettazione dei singoli candidati(i moduli  

per tali dichiarazioni saranno a disposizione in Segreteria); 
i) ogni candidato dovrà autenticare la propria firma alla presenza del Dirigente Scolastico o dal 

Docente Collaboratore a ciò delegato previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento; 

j) ogni lista dovrà essere sottoscritta da 20 presentatori per la componente docente, 20 per la 
componente Genitori e 3 per la componente A.T.A.; 

k) i presentatori di una lista non possono presentare altre liste; 
l) i presentatori di lista devono far autenticare le proprie firme come al punto i); 

m) il primo firmatario trai presentatori di lista comunicherà al Presidente della Commissione Elettorale e 

al Presidente di seggio elettorale i nominativi dei rappresentanti di lista; 
n) le liste saranno consegnate in Presidenza. 

Propaganda elettorale: 
La propaganda elettorale si svolge da mercoledì 3 novembre 2021 a venerdì 19 novembre 2021. 

a) L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai candidati, dai presentatori di lista, 
dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero 

della Pubblica Istruzione per le rispettive categorie da rappresentare. 
b) Negli edifici scolastici sono messi a disposizione appositi spazi per l’affissione di scritti per 

l’illustrazione dei programmi. 

c) E’ consentito tenere negli edifici scolastici, fuori dall’orario di servizio, riunioni riservate agli elettori 
delle singole categorie da rappresentante nel Consiglio d’Istituto. 

Costituzione dei seggi e modalità di voto: 
Saranno costituiti due (2) seggi elettorali così distribuiti: 

 

➢ Seggio 1: Genitori e Docenti dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Vaprio e personale A.T.A. di 
Vaprio d’Adda e Pozzo d’Adda presso l’Aula Ministeriale della Palazzina. 

➢ Seggio 2: Genitori e Docenti dell’Infanzia di Bettola, Primaria e Secondaria di Pozzo d’Adda 
presso la scuola di Pozzo (pianoterra). 

 

Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da Segretario. 
S’invitano pertanto i destinatari della presente a dichiarare tempestivamente la disponibilità a far parte dei 

seggi elettorali. 
Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. Le votazioni si 

svolgeranno nei giorni: 

domenica 21 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

lunedì 22 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano indicato 
nella scheda. 

Le preferenze nel numero di due (per la componente docenti e genitori) possono essere espresse con un segno 
di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda. 

Allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto 

Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, occorre prevedere 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, 
prevedendo il contingentamento degli accessi nell' edificio, ed eventualmente creando apposite aree di 

attesa all’ esterno dell'edificio stesso. I locali destinati alle operazioni di voto devono prevedere un ambiente 
sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti 

deputati alle operazioni di voto che tra questi ultimi e l'elettore. Si deve, però, anche garantire la distanza di 

due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto 
di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. A tal fine, può 

essere prevista apposita segnaletica orizzontale per facilitare il distanziamento. l locali in questione devono, 
altresì, essere dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente favorendo, in ogni caso 

possibile, l'aerazione naturale. Deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi 

androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere 
previste non solo prima dell’insediamento del seggio elettorale ma anche al termine di ciascuna delle 

giornate delle operazioni di voto e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il regolare 
svolgimento. I dirigenti scolastici, tenuto conto dell’ampiezza dei locali e della possibilità di garantire il 

necessario distanziamento, potranno prevedere che nello stesso ambiente si svolgano le operazioni di voto 

per una o più classi. Per quanto attiene al numero e alla disposizione delle postazioni in cui esprimere il voto, 
si deve tenere in considerazione lo spazio effettivamente disponibile, anche tenendo conto dello spazio di 

movimento. 
 

 
 

 

 



 
Operazioni di voto 

Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di pulizia dei locali 
e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, cabine e servizi igienici. È necessario, inoltre, 

rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni 

all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle 
mani. Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è 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 3 7 .5°C; 

 

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

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

Per tali ragioni, 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 (es rappresentanti di lista in caso di 

rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede 
l'uso nei locali pubblici. 

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. 

 

Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone presenti all’interno 
dell’istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, sarà data opportuna preventiva indicazione nelle 

forme utili alla più completa e completa diffusione tra le famiglie. 
 

Prescrizioni per i componenti adibiti alle operazioni 

 
Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina 

chirurgica,  dispositivo  che  deve  essere  sostituito  ogni  4-6  ore  e  comunque  ogni  volta  risulti 
inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione, mantenere sempre la distanza di almeno un metro 

dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è 
consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione 

delle altre fasi del procedimento. 

 
Operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti 

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura dei seggi e non possono essere 
interrotte fino al loro completamento. Si procederà poi alla proclamazione degli eletti, di cui sarà data 

comunicazione mediante affissione all’albo. 

 
 
 

 
GD/gm 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (Prof.ssa Giusi Ditroia) 
(Firma autografa omessa ai sensi    

dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993) 

N.B. Da riconsegnare debitamente compilato all’Ufficio Protocollo della Segreteria di 
Via Don Moletta o da inviare al seguente indirizzo mail: info@icsdiazvaprio.edu.it 

I sottoscritti genitori      

dell’alunn_  sezione  plesso  
dichiarano di aver ricevuto la circolare n. 47  relativa alle elezioni dei rappresentanti dei genitori 

del Consiglio d’Istituto. 
 

sono disponibili a ricoprire il ruolo di scrutatore nelle giornate di domenica  

di lunedì  

 

Firma   Firma   
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