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Circolare n. 14 

 
Alle famiglie  
A tutti i docenti                                                                                                                                                                      
Al personale ATA 
Al DSGA 
Atti/Sito Web 

 
OGGETTO: Rinnovo Organi collegiali ed indicazioni operative per l’organizzazione e gestione dei 

seggi elettorali di durata annuale a.s. 2021/22 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 31/05/1974 n. 416;  

VISTE le OO.MM. n. 215 del 15/07/1991, n. 267 del 04/08/1995, n. 293/96, n. 277/98 e la C.M. 

192/2000; 

VISTA la Circolare MI AOODGOSV prot. n. 24032 del 06/10/2021; 

VISTA la nota dell’U.S.R. Calabria prot. n. 17829 del 6 ottobre 2021;  

INDICE LE ELEZIONI 

Per il rinnovo degli Organi collegiali di durata annuale 

Si riporta di seguito alle il calendario per le assemblee e le operazioni di voto: 
 
Scuola dell’Infanzia “Condera” e “Spirito Santo” 
L’assemblea in modalità remota si svolgerà giorno martedì 19 ottobre 2021 dalle ore 14.30 alle ore 
15.30. Le operazioni di voto saranno così scaglionate: 

16.00 – 17.00 Prima sezione 

17.00 – 18.00 Seconda sezione 

18.00 – 19.00 Terza Sezione 

 
Scuola Primaria plesso “Condera” 
L’assemblea in modalità remota si svolgerà giorno lunedì 18 ottobre 2021 dalle ore 14.30 alle ore 
15.30. Le operazioni di voto saranno così scaglionate: 

16.00 – 17.00 Classi 1 e 2 

17.00 – 18.00 Classi 3  e 4 

18.00 – 19.00 Classi 5 
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Scuola Primaria plessi “San Cristoforo” e “Spirito Santo” 
L’assemblea in modalità remota si svolgerà giorno mercoledì 20 ottobre 2021 dalle ore 14.30 alle 
ore 15.30. Le operazioni di voto saranno così scaglionate: 

16.00 – 17.00 Classi 1 e 2 

17.00 – 18.00 Classi 3 e 5  

18.00 – 19.00 Classi 4 

 
Scuola Secondaria di I grado  
L’assemblea in modalità remota si svolgerà giorno venerdì 15 ottobre 2021 dalle ore 14.30 alle ore 
15.30. Le operazioni di voto saranno così scaglionate: 

16.00 – 17.00 Corso A 

17.00 – 18.00 Corso B   

18.00 – 19.00 Corsi C e D 

 

OPERAZIONI DI VOTO 

Le operazioni di voto saranno condotte direttamente dai Genitori componenti il Seggio Elettorale (2 

scrutatori ed 1 Presidente), presso i locali della palestra del plesso di Scuola Secondaria di I grado 

“De Gasperi”. Subito dopo la chiusura del seggio, si procederà per ciascuna classe allo spoglio delle 

schede che saranno poi riconsegnate ad un rappresentante della commissione elettorale.  

Al termine delle operazioni di voto, le schede votate e firmate nel frontespizio dal Presidente o dal 

Segretario saranno inserite in una busta chiusa recante la dicitura SCHEDE SCRUTINATE CON 

INDICAZIONE DELLA CLASSE E DEL PLESSO, mentre quelle non utilizzate in un’altra busta recante la 

dicitura SHEDE NON UTILIZZATE CON INDICAZIONE DELLA CLASSE E DEL PLESSO.  Entrambe le 

buste, assieme al VERBALE DI SCRUTINIO compilato e firmato dal Presidente, Segretario e 

Scrutatore, saranno inserite in busta recante la scritta CLASSE…SEZ…. che dovrà essere consegnata 

al personale ATA di turno , che provvederà a depositarla presso gli uffici di Segreteria.     

Tutti i Genitori sono invitati a partecipare alle Assemblee, fermo restando che è possibile esprimere 

il proprio voto anche se, per impedimenti diversi, non si è presenziato all’Assemblea. 

Per l’occasione si ricordano alcune procedure relative alle operazioni di voto: 

1. Elettori attivi e passivi (votano e possono essere votati) entrambi i genitori (o chi ne fa 

legalmente le veci) degli alunni iscritti; 

2. L’esercizio del diritto di voto ha le seguenti limitazioni: 

 non è ammesso il voto per delega 
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 i genitori di più alunni iscritti a classi diverse votano in tutte le classi dei loro figli 

3. L’espressione del voto da parte dei genitori è regolata come segue: 

 nella scheda si possono indicare un massimo di 1 preferenza nella scuola dell’infanzia e 

primaria, 2 preferenze nella scuola secondaria di primo grado tra i nomi dei genitori 

compresi nell’elenco della propria classe. 

4. I Rappresentanti da eleggere sono 1 per ogni classe della scuola dell’infanzia e primaria, 4 

per ogni classe della scuola secondaria. 

Nel corso delle operazioni di voto sono disposti interventi di pulizia dei locali e disinfezione delle 

superfici di contatto. Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) 

disposti nello spazio comune all’entrata del locale palestra in cui si svolgono le votazioni per 

permettere l’igiene frequente delle mani.  

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è necessario il possesso di certificazione verde Covid – 19 

“Green-pass” ed  è comunque 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; 

- rispetto del distanziamento sociale di almeno un metro; 

- 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 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. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Marco GERIA 

 
(Firma autografa sostituita a  

mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
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