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Circ. n. 79                        Terme Vigliatore, 22/11/2021 
 
 

 
 

Al Personale Docente  
Al Personale A.T.A.  

Ai Genitori degli alunni  
 

e p.c. Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
 
 
OGGETTO: Espletamento elezioni del Consiglio d’istituto – triennio 2021/22 – 2023/24 
 

 

- Visto il Decreto Dirigenziale di indizione delle elezioni del Consiglio d’Istituto per il triennio 2021/22 
– 2023/24 

- Vista la Comunicazione della sede dei seggi elettorali alla Commissione Elettorale preposta 

- Considerata la necessità di garantire l’espletamento delle votazioni in sicurezza e tenuto conto delle 
condizioni tecniche e strutturali sopraggiunte nel plesso di scuola primaria di Falcone 

- Tenendo conto dell’opportunità di garantire a tutti l’esercizio del diritto di voto anche ad eventuali 
genitori non muniti di green pass (condizione richiesta dalle disposizioni normative) 

Si comunicano le seguenti indicazioni operative per l’espletamento delle operazioni di voto. 

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto si svolgeranno Domenica 28/11/2021 dalle ore 8.00 alle 
ore 12.00 e Lunedì 29/11/2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

Per l’elezione dei rappresentanti del personale insegnante spetta il diritto al voto ai docenti a tempo 
indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o 
dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, 
nonché ai Docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle 
attività didattiche o dell’anno scolastico.  

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.  

Per l’elezione dei rappresentanti del personale amministrativo e ausiliario il diritto di votare spetta al 
personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle 
attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di 
soprannumero.  
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Il VOTO va espresso, sull’apposita scheda, mediante la apposizione di una croce (X) sul numero romano 
relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabico indicante il candidato appartenente alla 
medesima lista.  

Per la Componente del PERSONALE INSEGNANTE ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.  

Per la Componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più 
figli nella medesima o in più classi esercitano il diritto di voto una sola volta.  

Per la Componente del PERSONALE A.T.A. ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.  

Si informa che le Liste dei candidati sono state pubblicate all’Albo della Commissione Elettorale I.C. Terme 
Vigliatore 

Sono stati istituiti n. 3 seggi elettorali così distribuiti: 

 Seggio n. 1 presso la Scuola Primaria Terme Centro – Viale Delle Terme n. 5 – Cortile sul retro: 
Genitori degli alunni di tutti i plessi scolastici del Comune di Terme Vigliatore; Personale Docente e ATA di 
tutto l’Istituto Comprensivo 

 Seggio n. 2 presso la Scuola Primaria di Oliveri – Via Spiaggia Mare – Cortile antistante l’edificio: 
Genitori degli alunni dei plessi scolastici del Comune di Oliveri 

 Seggio n. 3 presso la sede Misericordia di Falcone (anzichè la scuola primaria, per sopraggiunti 
problemi tecnici e strutturali) – Via Nazionale Falcone: Genitori degli alunni dei plessi scolastici del Comune 
di Falcone 
 
Per eventuali genitori sprovvisti di Green Pass, sarà predisposto uno spazio esterno per la votazione. 
 
 
Come specificato nella nota ministeriale, e nel suddetto Decreto Dirigenziale, per le operazioni di voto 
dovranno essere scrupolosamente rispettate le norme di sicurezza e prevenzione dal rischio di contagio 
da Covid-19, come indicato nel D.L. 111 del 6 agosto 2021 convertito dalla legge n. 133 del 24 settembre 
2021. 
 
 
 
  

F.to Il Dirigente Scolastico  Reggente 
Prof.ssa Enrica Marano 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del. Lgs n. 39/1993  

 


