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Circ. n. 63 

Data e protocollo come da segnatura 

                          -   Ai DOCENTI  

 -   Al personale ATA  

-   Ai GENITORI degli alunni  

              dell’Istituto Comprensivo                                                                                             

e p.c.   -   Ai Sindaci dei Comuni di  

    Mornago / Sumirago / Casale Litta      

 

OGGETTO: ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO D’ISTITUTO. 

 

Le elezioni del Consiglio d'Istituto sono indette per  

 

   Domenica 21 e Lunedì 22 NOVEMBRE 2021 

 

I seggi rimarranno aperti dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di domenica 21 e dalle ore 8.00 alle 

ore 13.30 di lunedì 22 novembre 2021. 

Si tratta di un momento importante per la vita della scuola poiché le diversi componenti 

(genitori, docenti, non docenti) sono chiamate ad eleggere i propri rappresentanti nel suddetto Organo 

Collegiale. 

A tale organo la legge attribuisce poteri e competenze per partecipare alla gestione della scuola. 

“Il Consiglio d'Istituto”: 

Approva il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta formativa) 

– Approva il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo 

– Adotta il Regolamento di Istituto 

– Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e dei 

sussidi didattici. 

– Delibera il calendario scolastico. 
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– Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e 

attività ricreative con particolare interesse educativo. 

– Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e scambio 

di esperienze. 

– Delibera riguardo l’uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni. 

– Adotta le iniziative dirette all’educazione della salute. 

– Elegge la Giunta Esecutiva di cui fanno parte di diritto il Dirigente e il DSGA che svolge la funzione 

di segretario. 

1 DOVE SI VOTA? 

Seggio n° 1 - Plesso scolastico scuola primaria/secondaria di Mornago: votano le componenti dei 

docenti, del personale ATA, i genitori degli alunni iscritti e frequentanti le scuole primarie di Crugnola 

/ Mornago e secondaria di Mornago; 

Seggio n° 2 - Plesso scolastico scuola secondaria di Sumirago: votano i genitori degli alunni iscritti 

e frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria del Comune di Sumirago; 

Seggio n° 3 – Plesso scolastico scuola primaria di Villadosia: votano i genitori degli alunni iscritti e 

frequentanti la scuola dell’infanzia di Villadosia e primaria di Villadosia. 

2 COME SI VOTA? 

L'elettore per esprimere il proprio voto dovrà segnare una croce sulla lista che intende votare. 

I genitori e i docenti possono esprimere fino ad un massimo di due preferenze per candidati compresi 

nella lista votata. 

Il personale ATA può esprimere una sola preferenza. 

Gli elettori docenti e ATA che siano anche genitori voteranno sia per la componente docente o ATA  

sia per la componente genitori. 

Tutti gli elettori dovranno apporre la propria firma sugli elenchi elettorali del seggio, tale firma 

documenterà l'adempimento di voto. 

MISURE ANTI-CONTAGIO 

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, ai sensi del decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come 

convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 2021 è consentito l’ingresso all’edificio solo dopo avere 

esibito la certificazione verde COVID-19. 

Inoltre 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 ai locali adibiti 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 (es. rappresentanti di lista) in coerenza con la normativa vigente che ne 

prevede l'uso nei locali pubblici.  

Sono previsti, nei diversi plessi percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente 

identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di 

entrata e quelli di uscita. 

Per evitare assembramenti nei locali, si prevede il contingentamento degli accessi nell' edificio, anche 

eventualmente creando apposite aree di attesa all’esterno dell'edificio stesso. 

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 matita, provvederà ad 

igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore 

detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

3  QUANTE VOLTE SI VOTA? 

Il genitore che ha due o più figli iscritti a scuole appartenenti allo stesso Istituto vota una sola volta 

nella scuola del figlio minore. 

Si comunica, infine, che tutte le successive comunicazioni in merito alle elezioni saranno pubblicate in 

Albo on line, sul sito web istituzionale. Al momento sono disponibili: 

1. Scadenze adempimenti (circ. n. 64); 

2. Modalità di presentazione liste dei candidati e dei programmi (circ. n. 65). 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof. Rino Marotto 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

------------------------------------------------------------------------------------- 

DA RESTITUIRE A SCUOLA (docente referente o coordinatore) 

 

Il sottoscritto __________________________________ genitore  dell'alunno__________________            

classe____________della scuola  ______________________________ dichiara di aver ricevuto 

l'invito per recarsi a votare in occasione delle elezioni del 21 e 22 Novembre 2021 per il rinnovo del 

Consiglio d'Istituto. 

Mornago_________________________    

         Per ricevuta:  

                                                                                     firma del genitore o di chi ne fa le  veci 

                                                                                     _________________________________ 
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