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Circ. n. 73 
Borgomanero 18/11/2021 

Ai componenti del seggio elettorale 
A tutto il personale scolastico dell’IC Borgomanero 1 

Ai genitori degli alunni 
Agli atti 

 
 
Oggetto: elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto 2021/2023 – Modalità operative 
 

Il Dirigente Scolastico 
Ai sensi dell’O.M. 215/1991 
Vista la nota Miur prot. 24032 del 6 ottobre 2021 e la comunicazione dell’USR Piemonte prot. 11836 del 
07/10/2021 

 
Comunica 

Che le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto sono indette nei seguenti giorni: 
 

• Domenica 28 novembre 2021 (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 12.00) 

• Lunedi 29 novembre 2021 (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 13.30) 
 

Il seggio elettorale sarà uno solo, situato nella sede centrale dell’IC Borgomanero 1, in viale Dante,13 

Modalità delle votazioni 

L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto 
al proprio cognome e nome nell’elenco degli elettori del seggio. 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda, mediante una croce 
sul numero romano indicato sulla scheda. Le preferenze che possono essere espresse sono: n. 2 per i genitori, 
n. 2 per i docenti, n. 1 per i rappresentanti del personale ATA. 

Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano del 
voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista. 

I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse della Scuola Secondaria di Primo Grado, Primaria e/o 
dell’Infanzia dello stesso Istituto, votano una sola volta. 

Il personale scolastico che sia nello stesso tempo genitore, ha diritto di votare le diverse liste delle 
componenti cui appartiene. Hanno diritto al voto i docenti e il personale  ATA  con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato e determinato sino al 31/08 o al termine delle attività didattiche (30/06). 
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Disposizioni speciali per emergenza Covid-19 

Allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto 

Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, al fine d’evitare assembramenti, si può 
prevedere un eventuale contingentamento degli accessi nell'edificio scolastico.  

Operazioni di voto 

Si deve 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. Sarà assicurata una pulizia approfondita dei locali da utilizzare, prima 
dell’insediamento del seggio elettorale e al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni di voto. Nel 
corso delle operazioni di voto vi saranno periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici 
di contatto, ivi compresi tavoli, cabine e servizi igienici. 

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 accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto sarà obbligatorio l'uso della mascherina e 
l’esibizione del Green Pass. Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione 
delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione, 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 ai componenti del seggio elettorale, 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. 
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Scrutinio 

Lo scrutinio viene eseguito dai tre componenti subito dopo la chiusura del seggio elettorale. Si 
provvederà alla compilazione dei verbali controfirmati in duplice copia. I documenti saranno consegnati alla 
Commissione Elettorale preposta al ritiro del materiale presso la sede dell’Istituto. Entro 48 ore dalle elezioni 
verranno proclamati ufficialmente gli eletti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppa PAVONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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