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Circ. n. 110 

Alle Famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo Vinci 

Al Personale Docente e ATA 

 Alla commissione elettorale 

All’Albo dell’Istituto – sito web 
 
 

OGGETTO: VADEMECUM ELEZIONI RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
TRIENNIO 2021/2024 

 
 
 “Qualcheduno di voi conoscerà di quei due emigranti, due contadini che 
traversavano l’oceano, su un piroscafo traballante. Uno di questi contadini 
dormiva nella stiva e l’altro stava sul ponte e si accorgeva che c’era una gran 
burrasca, con delle onde altissime e il piroscafo oscillava. E allora uno di questi 
contadini, impaurito, domanda a un marinaio “ma siamo in pericolo?” e questo 
dice “secondo me, se continua questo mare, tra mezz’ora il bastimento affonda.” 
Allora lui corre nella stiva a svegliare il compagno, dice: “Beppe, Beppe, Beppe” … 
“che c’è!” … “Se continua questo mare, tra mezz’ora, il bastimento affonda” e quello 
dice “che me ne importa, non è mica mio!”  

P. Calamandrei 

Carissime Famiglie,   

Gent.mi Docenti e Personale Ata 

non rimaniamo indifferenti rispetto all’appuntamento che vi rende protagonisti della Vostra scuola  

LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

“Rinnovo il mio sincero ringraziamento nei confronti del Presidente e dei Consiglieri del 
Consiglio di Istituto appena scaduto per l’impegno profuso fino ora”. 

 
DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00 

LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13:30 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI VINCI - C.F. 82004510481 C.M. FIIC868003 - AOO_001 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0008446/U del 26/11/2021 11:59I.6 - Elezioni e nomine
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Sperando di facilitarvi, riassumo alcune informazioni per l’esercizio del voto. Per tutto quanto non 
riassunto nella presente, si rinvia alla O.M. n. 215 del 15 luglio 1991. 
 

COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Considerato che la popolazione del nostro Istituto è superiore a 500 alunni, il Consiglio di Istituto 
sarà costituito da 19 membri così suddivisi: 

- n. 8 genitori; 
- n. 8 Docenti; 
- n. 2 rappresentanti del personale A.T.A.; 
- il Dirigente Scolastico. 

Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali dell’Istituto. 

In particolare: 

- delibera l’approvazione del programma annuale e del conto consuntivo. 
- Delibera su proposta della Giunta Esecutiva e fatte salve le competenze del Collegio dei 

docenti e dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, su quanto concerne 
l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti 
della disponibilità di bilancio, sui seguenti argomenti: 

• surroga dei membri decaduti o cessati; 
• adotta il Piano triennale dell’Offerta Formativa, il regolamento d’Istituto, il Patto 

Educativo di Corresponsabilità e gli altri documenti strategici dell’Istituzione scolastica; 
• adatta il calendario scolastico a specifiche esigenze locali; 
• verifica e modifica il programma annuale; 
• indica i criteri e limiti per l’utilizzazione dei locali, beni e siti informatici da parte di 

soggetti esterni, nonché altri interventi previsti dal D.I. n. 129 del 2018; 
• approva il prospetto di tutte le attività da retribuire con il fondo dell’istituzione; 
• indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi; 
• esprime parere sull’andamento generale dell’Istituto; 
• promuove contatti con altre scuole e la partecipazione ad attività culturali, sportive e 

ricreative di particolare interesse educativo. 
 
L’ACCESSO AI LOCALI ADIBITI AL VOTO SARA’ CONSENTITO SOLO ATTRAVERSO IL 
TRANSITO NEI CORTILI INTERNI DELLE SCUOLE INTERESSATE; NON SARA’ POSSIBILE 
ACCEDERVI ATTRAVERSO I LOCALI SCOLASTICI INTERNI. 
 

N. 
SEGGIO  

SEGGIO ELETTORALE ASSEGNATO ELETTORI 

 
N. 1 

SCUOLA PRIMARIA S. ALERAMO - 
SPICCHIO 

SPAZIO MENSA 
Accesso solo esterno entrata/uscita 

GENITORI – DOCENTI – ATA  
SCUOLA PRIMARIA “SIBILLA ALERAMO”  

GENITORI – DOCENTI –ATA   
SCUOLA INFANZIA “ARCOBALENO” 

 
N. 2 

SCUOLA INFANZIA LA BARCA A VELA - 
SOVIGLIANA DORMITORIO 

Accesso solo esterno entrata/uscita 

GENITORI – DOCENTI –ATA   
SCUOLA INFANZIA “LA BARCA A VELA” 
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N. 3 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
SOVIGLIANA  

LOCALE MENSA 
Accesso solo esterno entrata/uscita 

 

GENITORI – DOCENTI –ATA   
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - 

SOVIGLIANA   

 
N. 4 

SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA I°- 
VINCI 

PALESTRA 
Accesso solo esterno entrata/uscita 

GENITORI – DOCENTI –ATA   
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - 

VINCI 

 
N. 5 

SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA I° 
VINCI 

 PALESTRA 
Accesso solo esterno entrata/uscita 

GENITORI – DOCENTI ATA   
SCUOLA PRIMARIA “G. GALILEI” - VINCI 

 
N. 6 

SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA I° 
VINCI 

PALESTRA 
Accesso solo esterno entrata/uscita 

GENITORI – DOCENTI – ATA 
SCUOLA INFANZIA “STACCIABURATTA”  

UFFICI AMMINISTRATIVI VIA VAL DI 
SOLE, 2 VINCI 

 
L’ACCESSO AI LOCALIA DIBITI AL VOTO SARA’ CONSENTITO SOLO ATTRAVERSO IL 

TRANSITO NEI CORTILI INTERNI DELLE SCUOLE INTERESATE 
 

 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 
Ricordo che l’elettorato attivo e passivo spetta a:  

• ENTRAMBI I GENITORI degli alunni e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come 

tali le sole persone fisiche alle qualisiano attribuiti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri 

tutelari aisensi dell’art. 348 del codice civile. 

Non spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore. 

 • DOCENTI DI RUOLO E NON DI RUOLO CON SUPPLENZA ANNUALE: i Docenti a tempo 
indeterminato (compresi i docenti utilizzati o in assegnazione provvisoria nella scuola in cui prestano 
servizio) e a tempo determinato (compresi i docenti di Religione Cattolica) con contratto di lavoro sino al 
termine delle attività didattiche (30/06) o dell’anno scolastico (31/08). Non spetta pertanto: ai docenti non 
di ruolo supplenti temporanei, ai docenti di ruolo collocati in aspettativa per motivi di famiglia, ai docenti 
che non prestano effettivo servizio perché esonerati per l’espletamento di altre funzioni o perché comandato 
o collocato fuori ruolo. I Docenti in servizio in più istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione 
degli organi collegiali di tutti gli istituti in cui prestano servizio.  
• PERSONALE ATA DI RUOLO E NON DI RUOLO SUPPLENTE ANNUALE, anche assente 

dal servizio per legittimi motivi. Non spetta al personale ATA collocato in aspettativa per motivi di famiglia, 

che non presta effettivo servizio perché esonerato per l’espletamento di altre funzioni o perché comandato 

o collocato fuori ruolo  

Gli elettori che facciano parte di più componenti (esempio: docente genitore di alunno) 

esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti di cui fanno parte. 

 
Il personale scolastico assunto con contratto Covid non ha diritto all’elettorato attivo e passivo. 
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MODALITA’ DELLE VOTAZIONI 

Ciascun elettore vota nei seggi nei cui elenchi è compreso, previa esibizione di un 

documento valido per il riconoscimento. In mancanza di documento è consentito il 

riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione 

sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio. Il riconoscimento dell’elettore sprovvisto 

di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso 

di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve 

essere fatta succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio. 

Non è ammesso l’esercizio del voto per delega. 

L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione,   deve apporre la propria firma leggibile 
accanto al suo cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio.  
 
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce 
sul numero  romano indicato sulla scheda. 

Le preferenze che possono essere espresse sono:  
▪ n. 2 per i genitori,  

▪ n. 2 per      i Docenti,  

▪ n. 1 per i rappresentanti del personale A.T.A.  

Il voto può essere espresso sia per la lista, sia per il candidato. 

Si ricorda: 

 i genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola secondaria, primaria e/o 
dell’infanzia dello stesso istituto votano una sola volta presso il seggio della scuola del figlio 
minore di età.  

 I Docenti titolari su più sedi di servizio votano presso il seggio della scuola in cui prestano 
il maggior numero di ore di docenza. 

 

All. A – SINTESI MISURE ORGANIZZATIVE ANTI-COVID 

Si forniscono alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 

2, che occorre                                                                                                                                                                                                    adottare in occasione dello svolgimento delle operazioni elettorali. 

 

1. ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 
 

I locali destinati alle operazioni di voto sono stati scelti in quanto ambienti sufficientemente ampi per 

consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che 

tra questi ultimi e l'elettore. 

Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, sono stati previsti percorsi dedicati e 

distinti di ingresso e di uscita, identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio 
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di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. 

 

È sempre necessario evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli 

accessi nell'edificio.  

Sarà richiesta la distanza di due metri in caso di possibile identificazione dell'elettore, quando 

a  quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo 

occorrente per il suo riconoscimento. 

I locali in questione sono, altresì, dotati di finestre o porte per favorire il ricambio d'aria regolare 

e sufficiente,  favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. 

Sarà assicurata una pulizia approfondita dei locali che si prevede di utilizzare.  

 

2. OPERAZIONI DI VOTO 

Nel corso delle operazioni di voto, saranno previste periodiche operazioni di disinfezione delle 

superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto. 

Sono resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre  negli 

spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere 

l'igiene   c    frequente delle mani. 

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto 

di alcune  regole basilari di prevenzione quali: 

 

● evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di 

temperatura corporea superiore a 37.5°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 e 

l’esibizione al personale scolastico delegato della certificazione verde valida (c.d. 

“green pass”) e l'uso della mascherina da parte                                  di tutti gli elettori, 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, provvederà ad 

igienizzarsi nuovamente le mani. 

Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare 

il seggio.  
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Si evidenzia che: 

● è consigliato avere una penna personale; 

● gli alunni non sono ammessi nei plessi fuori dall’orario scolastico; 

● sarà interdetto l’accesso a coloro che si presenteranno con la certificazione verde non valida e/o 

senza  mascherina; 

● è consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla votazione. 

 

3. PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 

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. 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. 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                            Prof.ssa Tamara Blasi        
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