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Circolare interna n. 58 Quarrata, 25 Novembre 2021
 Ai Genitori degli alunni
 Al personale Docente
 Al personale ATA
 Al Sito della Scuola

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 28 E 29 NOVEMBRE 2021
Si ricorda che domenica 28 novembre 2021, dalle ore 08:00 alle ore 12:00, e lunedì 29 novembre2021, dalle ore 08:00 alle ore 13:30, si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto peril triennio 2021/2024.Le votazioni in presenzaLe votazioni si svolgeranno in presenza. Si adotteranno le misure di prevenzione dal rischio di infezione daSARS-COV 2, che occorre prendere in occasione dello svolgimento delle elezioni, tenendo a riferimento glielementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti deiseggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto predisposti dal Comitato tecnico- scientifico presso ilDipartimento della Protezione Civile e richiamate nella nota M.I. n.17681 del 2/10/2020 a cui è necessario farriferimento per opportuna consultazione.I seggi elettorali saranno posizionati in maniera tale da rendere non necessario l’ingresso all’internodella scuola e quindi l’esibizione del green pass. Naturalmente è necessario che i componenti del seggiosiano in regola con il green pass.Al momento dell’accesso al seggio, l’elettore procede alla igienizzazione delle mani con il gelidroalcolico messo a disposizione in prossimità del seggio stesso. Quindi l’elettore si avvicinerà aicomponenti del seggio per l’identificazione, riceverà la scheda e la consegnerà nell’urna predisposta.SI CONSIGLIA DI PORTARE UNA PENNA PER LE OPERAZIONI DI VOTO.Dove si votaVerranno allestiti n. 7 seggi, uno per ciascun plesso.I docenti e il personale ATA voteranno presso il seggio predisposto nella scuola di servizio.Entrambi i genitori degli alunni, nel caso in cui abbiano più figli in scuole di diverso ordine,voteranno nella scuola frequentata dal figlio minore.Ogni seggio sarà costituito da almeno due genitori e un componente ATA tra i quali uno svolgerà lefunzioni di Presidente.Per la regolarità delle votazioni devono essere presenti sempre almeno 2 componenti.Prescrizioni per i componenti del seggio- presentarsi alle ore 08:00 di domenica 28 novembre 2021 nei vari seggi che rimangono aperti finoalle ore 12:00 e riaprono alle ore 08:00 di lunedì 29 novembre 2021 fino alle ore 13:30- predisporre tre urne, una per ciascuna componente- porre attenzione a far firmare ciascun elettore nella lista della propria componente e che ciascunascheda sia inserita nella relativa urna- redigere i verbali n. 1 e n. 2- alle ore 13:30 di lunedì 29 novembre 2021 procedere alle operazioni di scrutinio- terminate le operazioni di scrutinio tutto il materiale deve essere consegnato al Seggio n. 1 cheprocederà alla proclamazione degli eletti.I componenti del seggio devono essere provvisti di green pass, indossare la mascherina chirurgica,manteneresempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequentee accurata igiene delle mani. L’uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle
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schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.Il Presidente del Seggio avrà cura di predisporre in maniera tale che un elettore per volta faccia, inordine, le seguenti operazioni:1. igienizzazioni mani2. firma sulla lista degli elettori3. ritiro scheda4. espressione del voto5. inserimento della scheda nell’urna6. igienizzazioni mani
Come si votaA ogni elettore verrà consegnata la scheda per la propria componente.L’elettore dovrà apporre una X accanto al nominativo del/dei candidati:- ogni genitore può esprimere 2 preferenze- ogni docente può esprimere 2 preferenze- il personale ATA può esprimere 1 preferenzaNote per gli elettoriI genitori dovranno attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid – 19.Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto dialcune regole basilari di prevenzione quali:

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