
Crispiano, 18/10/2021

AI GENITORI

                                                                                    
                                                                                    e p.c. AL PERSONALE ATA

Bacheca ScuolaNext e DidUp
 

Al sito web dell’Istituto

Comunicazione n. 78

Oggetto: Elezioni suppletive per il reintegro di n. 2 genitori in seno al
Consiglio d’Istituto a.s. 2021/2022

Vista la nota USR PUGLIA prot. n. 31902 del 7.10.2021, si comunica che

domenica 28 novembre 2021 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00)
lunedì 29 novembre 2021 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30).

si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle seguenti rappresentanze:

⇨ n° 2 rappresentanti Genitori;

Quanto innanzi avverrà rispettando il seguente orario:

Domenica 28 novembre
Presso la sede di Villa Cacace, sita in Corso Umberto I a Crispiano, sarà costituito un
seggio dove gli elettori potranno esprimere il proprio voto.

È possibile ritirare la modulistica, relativa alla presentazione delle liste, presso la
Segreteria di Villa Cacace.



SCADENZIARIO ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI DEL 28 E 29 NOVEMBRE
2021

COMPETENZE RIFERIMENTO
O.M.215 del
15/7/91

SCADENZE DATA

La C. E., dopo la compilazione, deposita
gli elenchi presso la segreteria che li
affigge all'albo

art. 27 c.4-5 25° non oltre il 4/11/2021

Presentazione delle liste elettorali
(entro le ore 12)

art. 32 c.3 20°-15° dalle ore 9 del
08/11/2021 alle ore
12 del 13/11/2021

Affissione all'albo delle liste dei
candidati da parte delle commissioni
elettorali

art. 33 c.1 15° subito dopo le ore 12 del
13/11/2021

Riunioni per la presentazione dei
candidati e dei programmi

art. 35 c. 2 18°-2° dal 05/11/2021 al
26/11/2021

Richieste per le riunioni sopradette art. 35 c. 3 10° non oltre il 18/11/2021

Il Dirigente Scolastico, su designazione
della C.E. nomina i componenti dei
seggi

art. 38 c.6 5° non oltre il 23/11/2021

Elezioni dalle ore 8 alle ore 12 del
28/11/2021

dalle ore 8 alle ore 13:30
del 29/11/2021

Proclamazione eletti art.45 2° non oltre il 30/11/2021

Ricorsi risultati delle elezioni art.46 c. 1 3°-7° non oltre il 06/12/2021

Accoglimento/rigetto ricorsi art.46 c.2 8°-12° non oltre il 11/12/2021

A tal proposito, si ricorda che le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste
devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal prof. Antonio Vinci, docente a
ciò delegato.

COMPONENTE NUMERO MAX  CANDIDATI
PER LISTA

NUMERO SOTTOSCRITTORI

Genitori 4 20

Si rammenta, altresì, che le liste presentate dovranno:
a. essere contraddistinte da un motto,
b. riportare i nomi, i dati anagrafici e l’accettazione dei candidati;
c. essere sottoscritte da soggetti non candidati (che potranno sottoscrivere una
sola lista).



INDICAZIONI OPERATIVE A TUTELA DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA DELLE
OPERAZIONI ELETTORALI (legge n. 133 del 24.9.2021)

● ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI AL VOTO 
Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, saranno previsti percorsi 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, saranno disposte apposite aree di attesa all’esterno
dell'edificio stesso. 
Il distanziamento sia tra i componenti deputati alle operazioni di voto e l'elettore sarà non
inferiore a un metro . 
Si dovrà altresì garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore,
quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente
al tempo occorrente per il suo riconoscimento. 
Nei locali si favorirà il ricambio d'aria regolare e la periodica sanificazione.         
Tenuto conto dell’ampiezza degli spazi si potrà garantire che nello stesso ambiente si svolgano
le operazioni di voto per una o più classi. 

● OPERAZIONI DI VOTO 
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. 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio il possesso del green
pass e l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente
diritto all'accesso al seggio, 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. 

● PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI ADIBITI ALLE OPERAZIONI 
Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la
mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri
componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. Per le operazioni di
spoglio delle schede è necessario l'uso dei guanti.                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                      Dott.ssa Rosaura Di Giuseppe 

                      (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)


