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Prot. n.3480/A19           Milano,16/11/2021 

Ai sigg. Genitori 

Ai docenti e al personale A.T.A  

Al sito  

In bacheca Argo  

All’albo on line 

Agli atti 

 

 

OGGETTO: Costituzione seggio elettorale e modalità di voto 

Rinnovo Consiglio di Istituto – triennio 2021-24 

 

Ai fini dell’esercizio di voto per il rinnovo  triennale del consiglio di Istituto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

comunica che è stato costituito un unico seggio elettorale presso la Sede Centrale dell’Istituto 

Comprensivo “Elsa Morante” - in Via Heine, pertanto tutte le componenti elettorali eserciteranno il 

diritto di volto presso la suddetta sede nei seguenti giorni 

DOMENICA 21 Novembre - dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

LUNEDI’  22 Novembre  - dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

Si invitano tutte le componenti elettorali a partecipare alle operazioni di voto, nella 

consapevolezza del ruolo fondamentale riservato agli organi collegiali nella gestione 

dell’autonomia scolastica.  

Gli elettori  muniti di documento di riconoscimento, esprimeranno il proprio voto, che sarà sempre 

personale e segreto nel predetto seggio elettorale. I genitori con più figli iscritti presso questa scuola 

voteranno una sola volta. 

Si rammenta, come da Nota Ministeriale del 6 ottobre 2021, che le elezioni degli organi collegiali  

devono avvenire nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid - 19, 

che possono essere così declinate:  
 

INDICAZIONI GENERALI  

 

É rimesso alla responsabilità di ciascuno 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 quanto di propria 

conoscenza.  

http://www.icselsamorante.edu.it/


1. Per accedere ai locali della scuola è obbligatorio  l’uso della mascherina;  

2. É consentito permanere all’interno dell’edificio scolastico solo il tempo strettamente necessario  

alle operazioni di voto;  

3. É vietato creare assembramenti all’interno e in prossimità dell’edificio scolastico.  

 
INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI ELETTORI  

 

1. L'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico al momento 

dell'accesso nei locali, prima di ricevere la scheda e la matita e prima di lasciare il seggio;  

2. Ciascun elettore dovrà mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri elettori.  

3. L'elettore si avvicina ai componenti del seggio per l'identificazione, mantenendo due metri dalla 

commissione elettorale. Il seggio sarà collocato ad un metro dalla commissione stessa.  
 

 
INDICAZIONI PER LA COMMISSIONE ELETTORALE  

 

1. Il distanziamento previsto sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore non 

deve essere inferiore a un metro.  

Gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina 

chirurgica e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani.  

3. 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.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta Abruzzese 
(firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39/1993)                            

 


