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Ischia, 18 ottobre 2021 

           All’Albo 
               Al Sito  
         Al Personale Docente 

 Al Personale ATA 
 Ai Genitori degli Allievi  

 
 
 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Circolo. 
 
Si informano le SS.LL che la Dirigente Scolastica ha indetto con formale Decreto n. 566 del 
18/10/2021  le Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Circolo.  
 
Tali elezioni si svolgeranno il giorno 21/11/2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e il giorno 
22/11/2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 
 
 
Si rammenta che i genitori con più figli frequentanti lo stesso istituto dovranno votare una sola 
volta e precisamente nella classe frequentata dal figlio di minore età. 
 
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica  
superiore a 500 alunni, la rappresentanza delle componenti  in seno all'eleggendo Organo 
Collegiale sarà di 19 Membri così assegnati: 

• nr. 8 rappresentanti del personale docente 
• nr. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni 
• nr. 2 rappresentanti del personale A.T.A. 
• Il Dirigente Scolastico membro di diritto. 

 
La presentazione delle liste dei candidati deve essere effettuata da uno dei firmatari alla segreteria 
della Scuola dalle ore 9.00 del giorno 02/11/2021 alle ore 12.00 del giorno 07/11/2021.  
 
La propaganda elettorale potrà svolgersi dal giorno 11/11/2021 al giorno 19/11/2021. 
 
Per il ritiro dei moduli e per qualsiasi informazione o chiarimento al riguardo delle procedure 
elettorali, si può contattare l’Ufficio di Segreteria il lunedì – mercoledì - venerdì dalle ore 10.30 alle 
ore 12.30. 
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Note per gli elettori 

Per quanto riguarda l’accesso degli elettori agli edifici scolastici, si ricorda che è necessario essere 
in possesso del Green Pass attivo.  

Inoltre, si invitano i votanti ad attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento 
COVID-19, rimettendo alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto delle indicazioni previste 
dalla normativa vigente in materia COVID-19, di seguito riportate: 

- evitare di uscire di casa e recarsi al voto 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; 

- obbligo dell’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e osservanza della distanza 
interpersonale di almeno un metro. 

Al momento dell’accesso alla scuola, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con 
gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità dell’ingresso.  

Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di 
ricevere la scheda, 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 gli scrutatori 

Quanto agli 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.  

                                                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                                                 
          dott.ssa Patrizia Rossetti 
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