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Ai docenti   

Ai genitori 

Agli alunni 

Al personale ATA   

Agli Atti/Sito Web  

 

OGGETTO: Elezioni del Consiglio d’Istituto triennio 2021/2024 - MODALITA’ DI VOTO  

 

DOMENICA 28/11/2021 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

LUNEDI' 29/11/2021 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

 

Si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle componenti del Consiglio di Istituto ALUNNI - DOCENTI 

– GENITORI - ATA per il prossimo triennio 2021-2024. 

 

In considerazione della attuale situazione emergenziale si comunica che le elezioni per il rinnovo 

triennale del Consiglio di Istituto dell’IIS Giovanni Paolo II triennio 2021/24 si terranno presso 

la sede del POLIFUNZIONALE. 

Il seggio elettorale sarà unico per tutte le componenti e per tutti gli indirizzi di studio.  

 

Preferenze per i candidati: 

• GENITORI esprimono fino a 2 preferenze 

• DOCENTI esprimono fino a 2 preferenze 

• STUDENTI esprimono fino a 2 preferenze 

• PERSONALE A.T.A. esprime 1 preferenza 
 

Si riporta di seguito la procedura per le elezioni  

 

Componente alunni 

Hanno diritto di voto tutti gli studenti iscritti all’Istituto; possono esprimere fino a due preferenze 

appartenenti alla stessa lista. 

Dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del 28 novembre 2021 e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 del 29 novembre 

2021, gli alunni potranno votare presso la biblioteca della sede del polifunzionale (domenica ) o presso il 

seggio volante (lunedi) 

 

Componente genitori 

Hanno diritto di esprimere fino a due preferenze appartenenti alla stessa lista; votano entrambi i genitori. 

Dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del 28 novembre 2021 e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 del 29 novembre 

2021, i genitori potranno votare presso la biblioteca della sede del polifunzionale. 





 

Componente docenti e ATA 

Tutto il personale scolastico, a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale ha 

diritto di voto). 

Dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del 28 novembre 2021 e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 del 29 novembre 

2021, il personale docente e non docente potrà votare presso la biblioteca della sede del polifunzionale. 

 

Si ricorda che gli alunni, i genitori e i docenti potranno esprimere fino a un massimo di DUE 

PREFERENZE per la medesima lista, mentre il Personale ATA UNA SOLA PREFERENZA. 

 

Si precisa, infine, che le liste dei candidati sono pubblicate sulla Home Page del sito della scuola.  

 

Modalità 

Le votazioni si svolgeranno con l’uso di una postazione informatica collegata ad apposito modulo Google. 

Per votare basterà esprimere almeno una preferenza, al massimo due, contrassegnando cognome e nome 

del candidato scelto e cliccare su invio.  

 

Al momento dell'accesso nei locali l'elettore, e ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio (es 

rappresentanti di lista) 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 

utilizzare il mouse per la votazione, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le 

operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

 

▪ Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento per il loro riconoscimento e apporre la propria 

firma sull’apposito elenco predisposto. E’ consentito il riconoscimento per conoscenza diretta da 

parte dei componenti del seggio.  

▪ L’ingresso è possibile solo per coloro che indossano la mascherina chirurgica e/o di tipologia 

superiore, non con valvola e/o di comunità. Tale presidio va tenuto per tutto il tempo di 

permanenza nell’edificio e nelle pertinenze della scuola;  

o Evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di 

temperatura superiore a 37.5°C;  

o Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

o Non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni;  

▪ Per accedere è necessario esibire il Green Pass (tranne per gli studenti);  

▪ Nella biblioteca, locale adibito alle votazioni, tutti i presenti nel seggio elettorale dovranno 

mantenere sempre la distanza minima di un metro tra di loro e tra le altre persone, indossando 

sempre la mascherina di cui sopra, inoltre la finestra andrà possibilmente lasciata aperta tutto il 

tempo;  

▪ I votanti saranno chiamati a votare, con garanzia dell’anonimato, mediante una 

postazione informatica presente all’interno dei seggi elettorali, sistemata in modo da 

garantire la riservatezza del votante: prima di votare occorrerà sanificare nuovamente le 

mani per l’utilizzo promiscuo della postazione informatica.  

▪ Ogni votante utilizzerà la postazione dedicata alla componente a cui appartiene (es. 

Alunno-Genitore-Docente-ATA) e avrà la possibilità di selezionare il candidato prescelto  

▪ L’inserimento corretto del voto sarà confermato dal numero di voti totali (che si dovrà 

incrementare di 1 ad ogni votazione): eventuali anomalie saranno registrate dal segretario;  



▪ Non è ammesso il voto per delega. 

▪ Gli elettori che facciano parte di più componenti (es.docente- genitore di un alunno) votano per 

tutte le componenti a cui partecipano.  

 

Operazioni di scrutinio 

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono 

essere interrotte fino al loro completamento.  

Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale in duplice copia che è sottoscritto in ogni 

foglio dal Presidente e dagli scrutatori. 

Al termine dello scrutinio i verbali in duplice copia, il file con le risultanze del voto, insieme al resto del 

materiale, andranno riportati in segreteria.  

Il seggio è unico. 

La commissione elettorale procede alla proclamazione degli eletti entro quarantotto ore dalla conclusione 

delle operazioni di voto.  

Degli eletti va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco all’albo on line della scuola. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

          Carmela CAFASSO 

 

 


