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C.I.n.210 D.S. 2021/2022   

                                                                          

                                                                                                                    Ai Docenti 

                                                                                                                                                           Agli Studenti 

                                                                                                                    Ai Genitori 

                                                                                      Al D.S.G.A.  

                                                                                               Personale A.T.A. 

 
 

                                                                                                                      
                                                                                                                      

 

Oggetto: Elezioni  per  il Rinnovo Consiglio di Istituto Triennio 2021/2024. 

                Indicazioni operative. 

 

 

 

    Si comunicano le modalità di votazione relative al rinnovo del Consiglio di istituto in tutte le sue 

componenti: Alunni,  Genitori, Docenti e  Personale A.T.A. 

Come da circolari interne, n. 135/2021  e n.160/2021  le operazioni di voto per il rinnovo di tutte le 

componenti del Consiglio di Istituto  si terranno presso il Seggio Elettorale costituito in Via Tuscolana 

208 – SEDE CENTRALE-  nei giorni e negli orari  di seguito indicati: 
 

 

 DOMENICA  28 NOVEMBRE 2021            dalle ore 08.00 alle ore 12.00 

 

  LUNEDÌ         29 NOVEMBRE 2021            dalle ore 08.00 alle ore 13.30  

 

Gli elettori potranno esprimere le preferenze previste per ciascuna componente:  
 

 

                                             COMPONENTE ALUNNI:        2 preferenze 

                                             COMPONENTE GENITORI:   2 preferenze 

                                             COMPONENTE DOCENTI:     2 preferenze 

                                             COMPONENTE A.T.A:             1 preferenza 

                                               
 

Non è ammesso il voto per delega. 
    

Le operazioni di voto si terranno all’esterno dell’edificio scolastico, piazzale antistante ingresso 

principale, dove sarà allestito il seggio elettorale.  

Per votare non sarà quindi necessario il possesso e l’esibizione della certificazione verde covid 19 

(green pass). 
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In caso di pioggia le operazioni di voto si svolgeranno nella palestra del Liceo, nel qual caso per i 

soli genitori,al fine di accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto, sarà obbligatoria 

l’esibizione  del Green pass.  

L’uso  della mascherina sarà, invece, obbligatorio per tutti gli elettori e per ogni altro soggetto 

avente diritto all’acceso ai locali scolastici, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede 

l’uso nei locali pubblici. (Decreto Legge n.111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge  n.133 

del 24 settembre 2021). 

 

 

DURANTE  TUTTE  LE OPERAZIONI  DI  VOTO SI RACCOMANDA DI INDOSSARE  LA  

MASCHERINA  E  MANTENERE  LA DISTANZA INTERPERSONALI  DI  ALMENO  UN  

METRO  EVITANDO  ASSEMBRAMENTI. 

 

 

Al momento del voto  sarà obbligatorio esibire un documento di riconoscimento in corso di validità, che 

dovrà essere registrato dai componenti del seggio nell’elenco degli elettori, accanto al nome, e firmare 

l’elenco in corrispondenza del proprio nome. 

 
 

Per motivi organizzativi, dato il loro alto numero, le votazioni della componente alunni avverranno 

secondo la seguente modalità: 

 

SEDE  DI  VIA  LA SPEZIA, 21 : 

La votazione avverrà nelle aule delle classi, dove verranno costituiti i singoli seggi ( Presidente, 

Segretario e Scrutatore ), durante la seconda ora di lezione di  Lunedì 29 novembre. 

Un componente della Commissione Elettorale fornirà il materiale utile all’espletamento della votazione, 

per poi ritirarlo, concluse le operazioni, e consegnarlo presso la Sede Centrale ( 2° Piano Aula 234). 

 

 

SEDE CENTRALE: 

La votazione avverrà secondo la seguente modalità: 

 

 

BIENNIO: 

seconda ora di lezione di lunedì 29 novembre: classi prime e seconde 

 

 

TRIENNIO: 

seconda ora di lezione di lunedì 29 novembre: classi terze 

terza ora di lezione di lunedì 29 novembre: classi quarte 

quarta ora di lezione di lunedì 29 novembre: classi quinte 

 

 

Concluse le operazioni di voto, tutto il materiale, inserito nelle apposite buste, dovrà essere recapitato 

dai Rappresentanti presso il Seggio Elettorale insediato nell’aula 234 – secondo piano- entro le ore 

11.40 per le classi prime e seconde; entro le ore 09.40 per le classi terze; entro le ore 10.40 per le 

classi quarte ed entro le ore 11.40 per le classi quinte. 
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REGOLE  DI  PREVENZIONE 
 

- 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 e non essere stati  

a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

- Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere all’igienizzazione delle mani con 

gel messo a disposizione. 

- Completate le operazioni di voto, è consigliata un’ulteriore detersione delle mani prima di 

lasciare il seggio. 

 

 

Si ricorda che il Modulo di autodichiarazione  che ciascun genitore dovrà compilare, in caso di 

pioggia  al momento dell’ingresso in Palestra è  rinvenibile e scaricabile nella sezione Servizi→ 

Modulistica presente nel sito del Liceo. 

 

Si suggerisce, pertanto, di arrivare a scuola con il modulo già compilato e sottoscritto per velocizzare 

l’ingresso dei genitori. 

 

Si raccomanda la massima partecipazione 

 
 

 

 

Roma, 16  Novembre 2021                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                       F.to  Anna Maria Aglirà 

                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
       

 


