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Prot. n. 6510/ A19        Giovinazzo. 24 novembre 2021 
 

A tutti i genitori degli alunni  

A tutto il Personale Docente 

A tutto il Personale ATA 

 

I.C. “S.G.Bosco- Buonarroti” 

 

Al Registro elettronico 

Al Sito Web della Scuola 

 
 

OGGETTO: Invito a partecipare alle elezioni degli Organi Collegiali di durata triennale – Consiglio di Istituto 

2021/2024 

 

Si ricorda alle SS. LL. che l’USR per la Puglia ha disposto che le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto 

2021/2024 si svolgeranno nelle giornate di: 

 

• DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00; 

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

 

Le SS.LL. potranno esercitare il proprio diritto di voto presso i seguenti seggi allestiti nel plesso S.G.Bosco 

(sede centrale P.zza Garibaldi, 36): 

 

SEGGIO ELETTORALE N. 1: tutti i Docenti e il Personale ATA  

SEGGIO ELETTORALE N. 2: tutti i Genitori dei tre ordini di scuola, infanzia, primaria e secondaria di I grado. 

 

 

DIRITTO DI VOTO: HANNO DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO:  

- ENTRAMBI I GENITORI (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola di istruzione 

secondaria, alla scuola primaria e dell’infanzia;  

- I DOCENTI a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività 

didattiche o dell’anno scolastico, (ad esclusione dei docenti non di ruolo supplenti temporanei) nella scuola di 

istruzione secondaria, nella scuola primaria e dell’infanzia; 

- IL PERSONALE A.T.A. a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine 

delle attività didattiche o dell’anno scolastico in servizio nella scuola di istruzione secondaria, nella scuola 

primaria e dell’infanzia. 

 

SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI 

Le elezioni si svolgeranno in presenza, osservando le disposizioni del decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 

come convertito dalla legge n. 133 del 24 settembre 2021, di cui è stata fornita scheda operativa, e le 

indicazioni fornite dal CTS presso il Dipartimento della Protezione Civile, finalizzate alla tutela della salute e 

della sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto. 
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PRESCRIZIONI PER L’ACCESSO AI SEGGI ELETTORALI ALL’INTERNO DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

• divieto di accesso nei locali in caso di: 

o sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C 

o quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

o contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni 

• uso obbligatorio della mascherina; 

• rigienizzazione delle mani con gel idralcolico appositamente predisposto 

• identificazione presso i componenti del seggio 

• nuova igienizzazione delle mani prima di ricevere matita e scheda 

N.B.: Potranno accedere ai seggi, all’interno dell’istituzione Scolastica, solo coloro che sono muniti di 

GREEN PASS. Coloro che ne fossero sprovvisti, dovranno accedere dall’ingresso di Via Dante e 

voteranno all’aperto presso la postazione allestita in prossimità della porta Liberty nel giardino/cortile 

“Giardino Sabina Anemone” della scuola. 

OPERAZIONI DI VOTO 

All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il lor riconoscimento.  

Prima di ricevere la scheda, gli elettori devono apporre la propria firma leggibile sull’elenco accanto al loro 

nome e cognome. 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l’indicazione del numero romano di lista e 

l’eventuale espressione della preferenza.  

I docenti e i genitori possono esprimere due preferenze,  

Il personale ATA può esprimere una sola preferenza. 

Nel caso in cui l’elettore sia genitore di due o più alunni frequentanti l’Istituto, vota una sola volta per l’ordine 

di scuola inferiore.  

I docenti in servizio in più sedi scolastiche esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi 

collegiali di tutti le scuole in cui prestano servizio.  

L’elettore che fa parte di più componenti (es. docente o ATA e contemporaneamente genitore di un alunno) 

ha il diritto di esercitare l’elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura) per tutte le componenti a 

cui partecipa.  

 

Si confida nell'impegno e nella collaborazione democratica di tutte le componenti scolastiche per assicurare 

il corretto svolgimento delle operazioni elettorali. 

 

 
                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof.ssa Maria Paola Scorza 
                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                                                                             sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993                       
 

 

 


