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Circ. n.72                                                                                                              Termini Imerese, 23  novembre 2021 
 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Al sito web 
 Dell’I.C “Tisia d’Imera” 

 

 
 

    
Oggetto: Elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021/22; 2022/2023; 2023/2024 

Si ricorda che LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO – TRIENNIO 2021-2024, si 

terranno NEI GIORNI DI: 

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00  e 

                           LUNEDÌ 29 NOVEMBRE 2021, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.30. 

Il Consiglio di Istituto , nelle Istituzioni scolastiche con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è 
costituito da 19 membri: 
 
- il Dirigente scolastico 
- 8 rappresentanti del personale insegnante 
- 8 rappresentanti dei genitori degli alunni 
- 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario 
 
Il Consiglio di Istituto dura in carica tre anni ed è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti 

dei genitori. 

Si precisa che: 

• Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti 
• L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori spetta ad 
             entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. 
• Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano 
             l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono.  

Modalità di votazione 

• Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza.  

• I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una 
             sola volta. 
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Seggio elettorale (presso i locali dell’ I.C. Tisia d’Imera):  

• Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni  

• La proclamazione degli eletti avverrà entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. 

• È ammesso ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli 

elenchi relativi alla proclamazione degli eletti. 

• Si ricorda che, ai sensi dell’art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente 

costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria 

rappresentanza. 

 

NORMATIVA ANTICOVID 
Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di 
alcune regole basilari di prevenzione quali:  
- esibire il GREEN PASS Legge n.133 del 24 settembre 2021 Art. 9 , comma 2.  
- è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e componenti del seggio, sarà 
interdetto l’accesso a coloro che si presenteranno senza mascherina; 
- è necessario avere una penna personale nera non cancellabile; 
- è consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla votazione. 
- 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. 
- al momento dell’accesso nei locali, 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 penna, provvederà ad 
igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione 
delle mani prima di lasciare il seggio. 
- l’istituzione scolastica metterà a disposizione gel igienizzante e provvederà alla igienizzazione dei locali. 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                  Prof.ssa Graziano Patrizia * 
                                                                                                                                               (*)  Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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