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Circ. 53  

Bareggio, 12 Novembre 2021  

                                                                                         AI GENITORI  

AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 

 ALBO 

OGGETTO: Modalità organizzativa delle elezioni del Consiglio d’Istituto 

 

Facendo seguito alla circ. 31 del 15 Ottobre 2021, nel rispetto della normativa vigente in materia, si 

comunica che le votazioni per l’elezione del Consiglio di Istituto, per garantire a tutti il diritto di voto,  

si svolgeranno in presenza presso l’unico seggio costituito nella sede di via Matteotti 35 - Bareggio: 

DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8,00 alle ore 12,00  

LUNEDI’ 22 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8,00 alle ore 13,30  
 

Onde evitare di creare assembramenti, si raccomanda di privilegiare la giornata di 

domenica per esprimere la propria preferenza; l’accesso ai seggi nella giornata di lunedì 

durante l’orario compreso tra le 7,50 e le 8,15 deve essere limitato ai soli casi non 

diversamente programmabili poiché tale orario interessa l’entrata degli studenti. 
 

Ricordo che hanno diritto di voto: 

1. entrambi i genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo o chi fa legalmente le veci del 

genitore (es. tutore legale).  

Madre e padre hanno diritto di esprimere un voto ciascuno.  

Chi ha più figli nelle scuole dell'Istituto vota una sola volta nella classe del figlio più 

piccolo. 

2. il personale docenti di ruolo o con supplenza annuale (al 31/8 o al 30/6) 

3. il personale ATA di ruolo o con supplenza annuale (al 31/8 o al 30/6) 

 

Ciascuna categoria elegge i propri Rappresentanti, potendo esprimere: 

1. genitori: fino a 2 preferenze 

2. docenti: fino a 2 preferenze 

3. personale ATA: 1 preferenza 

 

Come previsto dalla nota 24039 del 06/10/2021 del Ministero dell’Istruzione, 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. 
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L'elettore, al momento dell'accesso nei locali, dovrà essere provvisto di green pass e, come da 

protocollo  procederà alla igienizzazione delle mani con gel messo a disposizione in prossimità della 

porta.  

Quindi si recherà presso i componenti del seggio per l'identificazione e li deve attendere di ricevere la 

scheda per il voto.  

E’ opportuno che provveda ad igienizzarsi nuovamente le mani per completate le operazioni di voto.  

 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

Bareggio, 12/11/2021 


