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Circ. n. 183 

Desenzano del Garda, 15/11/2021 
 
 
 

Agli studenti 
Ai genitori 
Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli atti 
Al sito web 

 

 

 

Oggetto: RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO – Triennio 2021-2024 – 
 INDICAZIONI ORGANIZZATIVE. 
 
 
 
Come anticipato nella circ. n. 139, si comunica che le elezioni per il rinnovo del Consiglio di 
Istituto per il triennio 2021/22 –2022/23 – 2023/24, avranno luogo, dalle ore 8.00 alle ore 
12.00, del giorno 21 novembre 2021 e dalle ore 8.30 alle ore 13.30 del giorno 22 
novembre 2021. 
 
Auspicando la più ampia partecipazione alle operazioni di voto, si riportano qui di seguito le 
indicazioni organizzative per un corretto svolgimento delle stesse in sicurezza. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Il Presidente della commissione elettorale  
Prof. Massimo Piazza 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 
 
 

COMPONENTI DOCENTI, GENITORI E PERSONALE ATA 

CHI VOTA 

● Componente GENITORI: sono chiamati a votare tutti i genitori (o detentori della potestà 
genitoriale) degli studenti. 

 Ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in 
più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta. 

● Componente DOCENTI: sono chiamati a votare tutti i docenti in servizio presso l’Istituto. Ogni 
elettore può esprimere 2 voti di preferenza. 

● Componente ATA: sono chiamati a votare tutti gli appartenenti al personale ATA in servizio presso 
l’Istituto. Ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza. 

DOVE SI VOTA 

Verrà costituito nell’atrio dell’Istituto, all’ingresso di Via Giotto n. 55, un seggio unico con urne distinte 
per le componenti genitori, docenti e personale ATA. 
 
 
 
 

LUNEDÌ 22 NOVEMBRE 2021, DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 13.30 
 
 

COMPONENTI DOCENTI, GENITORI E PERSONALE ATA 
proseguono le operazioni di voto 

DOVE SI VOTA 

Il seggio unico si trova nell’atrio dell’Istituto (Via Giotto n. 55). 
 
 

COMPONENTE STUDENTI 

CHI VOTA 

● Sono chiamati a votare tutti gli studenti dell'Istituto. 
 Ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.  

DOVE E QUANDO SI VOTA 

Gli studenti votano nelle rispettive classi alla quarta ora di lezione. 

Alla terza ora di lezione avverrà la presentazione in modalità streaming delle liste contrapposte 
degli studenti: le classi dall’auditorium si collegheranno tramite il pc del docente in orario con 
l’auditorium dove avverrà la presentazione delle liste e il successivo dibattito. Il link per collegarsi tramite 
Google Meet verrà inviato ai docenti sabato 20 novembre (pomeriggio), visto che da lunedì 22 novembre 
entrerà in vigore il nuovo orario scolastico. 

Alla quarta ora di lezione si procederà con le operazioni di voto: ogni classe riceverà il bustone con la 
modulistica e le schede di voto e l’urna per la raccolta dei voti. Verbale e urne saranno subito dopo 
consegnate da uno studente designato dalla classe alla segreteria della commissione elettorale, che potrà 
già procedere allo spoglio delle schede. 
 
Alle ore 13.30 si chiuderanno le operazioni di voto anche delle componenti docenti, genitori e personale 
ATA e si procederà allo spoglio delle schede e successiva verbalizzazione degli eletti da parte della 
Commissione elettorale. Allo spoglio possono partecipare i rappresentanti delle liste di ciascuna 
componente. 
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PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI COVID 
 
 
Le votazioni si svolgeranno nel rispetto del Protocollo di sicurezza anti Covid. 
 

Indicazioni per i votanti 
 

● Obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica all’interno dell’Istituto; mantenimento della distanza di 
almeno un metro, igienizzazione delle mani. 

● Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o di altri sintomi 
simil-influenzali e obbligo di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 

● Divieto di accedere o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo stabilite dalle Autorità sanitarie competenti: soggetti con 
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio 
o contatto con persone positive al virus negli ultimi 10 giorni. 

● Al momento dell’accesso in Istituto, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 
idroalcolico messo a disposizione in prossimità del seggio. 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. 

 
Indicazioni per gli scrutatori 

 
● Durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina chirurgica, 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. 

 


