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OGGETTO: Elezioni Consiglio d’Istituto triennio 2021-24 – Modalità di voto 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 16/04/1994 n. 297, parte 1^ - Titolo 1^ 

concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 (“Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli 

organi collegiali a livello di circolo-istituto”), modificata dalle successive OO.MM. 267 del 
04/08/1995, n. 293 del 24/06/96 e n. 277 del 17/06/1998 concernente le norme sulla elezione 
del Consiglio di Istituto; 

VISTA la nota MIUR AOODGOSV 24032 del 06/10/2021 avente ad oggetto “Elezioni degli organi 
collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2021-2022”, contenente, altresì, prescrizioni sul 
contenimento da contagio COVID-19; 

VISTA la nota AOODRPU 31902 del 07/10/2021 dell’Ufficio Scolastico per la Puglia Direzione 
Generale – Ufficio I – avente ad oggetto “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 
scolastica a.s. 2021/2022” che fissa le date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei 
Consigli di Circolo/Istituto, scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le 
eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, secondo la procedura ordinaria di cui al Titolo III 
dell’O.M. 215/1991; 

 
COMUNICA 

 
le Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto 2021-24 avranno luogo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
di domenica 28/11/2021 e dalle ore 8.00 alle h. 13.30 di lunedì 29/11/2021 nel locale Palestra della 
Scuola Primaria di via Spoleto. Il seggio è unico.  
L’accesso al seggio è dal cancello laterale di via Spoleto, sarà indicato da apposita cartellonistica e 
sarà consentito solo previa esibizione di GREEN PASS, indossando mascherina chirurgica. 
Per coloro che non intendano fare accesso all’interno del locale palestra per motivi sanitari e per 
chi non è provvisto di GREEN PASS, sarà allestita una postazione all’esterno della palestra. 
Ciascun genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale con un documento di identità. 
I genitori che hanno più figli in più classi votano una volta sola. 
Per la componente del personale docente ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. 
Per la componente genitori ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più 
figli nella medesima o più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta. 
Per la componente A.T.A. ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza. 
Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procedono allo spoglio ed alla successiva 
proclamazione degli eletti. 
I verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni alla Commissione Elettorale. 
 
 
 





MISURE DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI INFEZIONE 
Facendo seguito alla nota ministeriale 0024032 del 06/10/2021 si adottano alcune misure di prevenzione 
dal rischio di infezione da SARS-COV 2, per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei 
seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto, suggerite dal Comitato tecnico-scientifico presso il 
Dipartimento della Protezione Civile. 
 
ALLESTIMENTO DEL LOCALE PALESTRA ADIBITO ALLE OPERAZIONI DI VOTO 
E’ previsto un percorso dedicato di ingresso distinto da quello 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 nel locale, potendo anche utilizzare come area di 
attesa l’esterno dell'edificio stesso. Il locale è sufficientemente ampio da 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, sarà prevista apposita segnaletica 
orizzontale per facilitare il distanziamento. 
ll locale è dotato di porte e finestre per favorire il ricambio d’aria regolare e sufficiente favorendo, in 
ogni caso possibile, l’aerazione naturale. E’ assicurata una pulizia approfondita dei locali 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.  
 
OPERAZIONI DI VOTO 
Nel corso delle operazioni di voto, sono previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e 
disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli e servizi igienici. Saranno resi disponibili 
prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) all’entrata nell’edificio, sul tavolo del seggio 
e all’uscita per permettere l’igiene frequente delle mani.  
 
PRESCRIZIONI PER GLI ELETTORI 
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 37.5°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 al locale adibito 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. 
Al momento dell’accesso nel locale, 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. 
 
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. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof.ssa Rosanna Lagna  
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