
 

 

  
 

 

 

 

Circ. n. 36 

Lipari, 06/11/2021 

 

 

 

 

Ai Docenti  

Agli Studenti  

Ai Genitori 

Al Consiglio d’Istituto 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Sito web ISTITUTO 
 

 

 

Oggetto: Rinnovo del Consiglio d’Istituto – Rappresentanti genitori e 

alunni – a.s. 2021 - 2022. 

 
Si informano i destinatari della presente che nei giorni 28 e 29 novembre c.a. si svolgeranno le elezioni per il 

rinnovo del consiglio di istituto sia per a rappresentanza studentesca, di durata annuale che per le elezioni 

suppletive relative alla elezione di un membro rappresentante dei genitori. 

La data della votazione è fissata nel giorno 28 Novembre p.v. festivo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed in quello 

successivo, 29 Novembre 2021, dalle ore 8,00 alle ore 13,30. 

Le elezioni si svolgeranno in presenza ed in osservanza delle disposizioni del decreto legge n.111 del 6 agosto 

2021 come convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 2021, che fornisce indicazioni circa le misure di preven-

zione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 e che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezio-

ni, per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al vo-

to. 

Le ELEZIONI avvengono con il sistema proporzionale sulla base di LISTE DI CANDIDATI contrapposte, per cia-

scuna componente. 

L’ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l’elezione dei RAPPRESENTANTI dei GENITORI degli ALUNNI 

spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci, a norma di quanto 

precisato nella lettera c. della presente comunicazione. 

Ogni genitore può votare una sola volta per lo stesso Consiglio di Istituto, chi ha più figli iscritti nella scuola voterà 

nel seggio relativo alla scuola frequentata dal figlio minore. 

Gli ELETTORI che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le 

Componenti a cui appartengono. 

Gli ELETTORI predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola 

delle rappresentanze. 

 

SCADENZARIO 

  

 SCADENZA DATA 

Presentazione delle liste dei 

candidati 

dalle ore 09,00 del 20° giorno alle ore 12,00 

del 15° giorno antecedente le votazioni 

Dall’ 8.11.2021 al 

13.11.2021 

Affissione delle liste 

all’albo a cura della 

Commissione Elettorale 

Subito dopo le ore 12,00 3.11.2021 

Propaganda Elettorale  entro il 10° giorno antecedente le votazioni Da 10.11.2021 a 26.11.2021 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

"ISA CONTI ELLER VAINICHER" 

via Prof. Tommaso Carnevale  1– 98055 Lipari (ME) 

tel. 090-9811120 fax 090-9814866-090/9880217 

e-mail: MEIS00800V@istruzione.it 

C.F. 81001050830 
 



 

 

Costituzione e composizione dei 

seggi elettorali 

entro il 5° giorno antecedente a quello fissato 

per le votazioni 

Non oltre il 23.11.2021 

ELEZIONI 8,00 -12,00  

8,30 – 13,30 

 

28. 11.2021 

29.11.2021 

SCRUTINIO Al termine delle operazioni di voto 29.11.2021 

Proclamazione degli eletti Entro 48 ore dalla conclusione 

delle operazioni di voto 

 

 

ISTRUZIONI SULLE PROCEDURE ELETTORALI 

Ciascuna lista può essere presentata da: 

Per la COMPONENTE dei GENITORI, tenuto conto del numero degli alunni iscritti, da almeno 20 

presentatori; 

Per la COMPONENTE degli ALUNNI, tenuto conto del numero degli alunni iscritti, da almeno 20 presentatori. 

I CANDIDATI debbono essere elencati con l’indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di nasci-

ta, nonché della eventuale sede di servizio. I CANDIDATI, inoltre, debbono, nell’ordine, essere segnati da numeri 

arabi progressivi. 

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pe-

na di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con 

un numero romano progressivo riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con 

tale ordine sarà indicata poi, nella relativa scheda elettorale. 

Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere il sotto indicato NUMERO di CANDIDATI: 

Componente GENITORI degli ALUNNI n. 6 candidati su 3 da eleggere (sarà eletto n. 1 candidato in surroga); 

Componente ALUNNI n. 6 candidati su 3 da eleggere. 

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista. Nessun CANDIDATO può essere inclu-

so in più liste della medesima componente. 

Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista. 

Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista. 

Le LISTE devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei 

candidati che debbono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste 

della medesima componente. 

Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico. 

L’AUTENTICAZIONE delle FIRME dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata sia mediante i certifica-

ti di autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste medesime, sia mediante autenticazione apposta sulle liste 

stesse. Nel certificato predetto devono essere indicati il Cognome, il Nome, il luogo e la data di nascita, nonché gli 

estremi del documento di riconoscimento. 

In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l’attestazione della conoscenza personale da parte 

del funzionario che effettua l’autenticazione. Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la ri-

nuncia alla candidatura. E’ consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina. 

I componenti la Commissione elettorale possono presentare liste dei candidati ma non essere essi stessi candidati. 

 

COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI 

Il seggio sarà composto da n. 1 Presidente e n. 2 Scrutatori scelti fra gli elettori del seggio. 

Non può far parte dei seggi chi risulta 

incluso in liste di candidati. 

Composizione e nomina del Seggio Elettorale non oltre il 23 NOVEMBRE 2021. 

 

MODALITA’ DI VOTO 

Ciascuna categoria elegge i propri Rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi munito di un valido 

documento di riconoscimento. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero 

romano corrispondente alla lista prescelta indicata sulla scheda, la/le preferenza/e per il/i 

candidato/i va/vanno indicata/e mediante una croce accanto al nominativo prescelto, già prestampato. 

Preferenze per i candidati: 

- GENITORI  - 1 preferenza 

- ALUNNI – 1 preferenza 

 

OPERAZIONI DI VOTO  
Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e di-

sinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, cabine e servizi igienici. È necessario, inoltre, rendere di-

sponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'e-



 

 

dificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani. Per quanto ri-

guarda 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 superio-

re 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 tali ragioni, il Comitato tecnico-scientifico non ritiene necessaria la misurazione della temperatura corporea du-

rante 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 caso di rinnovo parziale o 

totale dei consigli di circolo/istituto), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. 

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.  

Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone presenti all’interno dell’istituto 

per i fini di cui alla presente comunicazione, sarà data opportuna preventiva indicazione nelle forme utili alla più 

completa e completa diffusione tra le famiglie.  

 

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI ADIBITI ALLE OPERAZIONI  

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina chirurgica, di-

spositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o sporco o renda difficol-

tosa 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. 

 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

Avranno luogo subito dopo la chiusura del seggio, lunedì 29 novembre 2021 alle ore 13,30. 

Di tutte le operazioni di voto sarà redatto verbale in duplice originale sottoscritto in ogni foglio dal presidente e da-

gli scrutatori. 

Dal verbale dovrà risultare: 

- Il numero degli elettori e quello dei votanti; 

- Il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista, i voti di preferenza dei candidati, i voti nulli e le schede 

bianche. 

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. 

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.L.vo n. 297/94 e alla 

O.M. citata in premessa. 

Per il ritiro della modulistica relativa alla presentazione delle liste rivolgersi agli uffici di segreteria scolasti-

ca. 

I  docenti coordinatori di classe inoltreranno la presente circolare ai genitori utilizzando la bacheca del regi-

stro argo - DIDUP. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Tommasa Basile 

                         f.to ai sensi del d. lvo n.39/93 e ss.mm.ii. 


