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Istituto Comprensivo Ripi 

 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI  
LORO SEDI 

 
e p.c.  All’A.T. UFFICIO X. 

               03100 Frosinone 
 

 Alla Commissione Elettorale d’Istituto 
Al Personale ATA 

                                    
All’ Albo D’Istituto 

                                                                                                                             
I.C.   RIPI- TORRICE 

 
Oggetto: ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO D'ISTITUTO (28 -29 novembre 2021)  
 A) Indizione     
 B) operazioni di voto  
 C) Scadenzario    
 D) Informazioni e modalità di voto 
 
A) INDIZIONE: 

 L A   D I R I G E N T E   S C O L A S T I C A 
 
V I S T O  il D.P.R 416 del 31-05-1974; 
V I S T O  il DECRETO L.vo n.297 del 16-04-1994; 
V I S T A  l'O.M. n. 215 del 15-07-1991; 
V I S T A l’O.M. n.277 del 17-06-1998; 
V I S T A  la C.M. n.296 dell’1-07-1998; 
V I S T A  la C.M. n.192 del 3-08-2000; 
V I S T A           la Nota M.I. prot .n. 40592 del 13 ottobre 2021 
V I S T A           la Nota MI prot .n. 24032 del 06 ottobre 2021 

D E C R E T A 
LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO per il triennio 2021-
2022/2022-2023/ 2023-2024 
La consistenza numerica del Consiglio è determinata in n.19 unità: 
-n.8 docenti 
-n.8 genitori 
-n.2 non docenti 
-n.1 componente di diritto (Dirigente Scolastica) 
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  LE OPERAZIONI DI VOTO si svolgeranno domenica  28 novembre 2021 (ore 8.00-12.00) e 
lunedì 29 novembre 2021 (ore 8.00-13.30) , con le seguenti modalità: 
 
SEDE DI TORRICE (scuola secondaria I GRADO) = Genitori degli alunni delle sedi di 
TORRICE  
SEDE DI RIPI (Scuola secondaria I grado) = Tutti i docenti, tutto il personale ATA, i genitori 
degli alunni di Ripi   
 
N.B. I componenti i Seggi non possono essere inclusi in liste di candidati. 
 

INFORMAZIONI E MODALITÀ DI VOTO: 
1) LISTE DEI CANDIDATI 

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 
rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria  
                         n.max candidati           n. da eleggere                    preferenze  
GENITORI                  16                      8                                       2             
DOCENTI                    16                      8                                       2                       
PERS. ATA                   4                      2                                       1                      

I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista; le loro firme devono 
essere autenticate. 
Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione 
alla Commissione elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa. Le 
liste vanno presentate alla Segreteria personalmente da uno dei firmatari. I moduli per la compilazione 
della lista sono a disposizione in segreteria.   
Alla LISTA va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione e di appartenenza alla categoria 
cui la lista si riferisce, completa di autenticazione delle firme dei candidati (le firme possono essere 
autenticate da Sindaco o Notaio o Dirigente Scolastico); occorre documento valido di riconoscimento. 
Nessuno può essere candidato o presentatore di più di una lista; il candidato non può essere 
presentatore di lista. La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale. I 
componenti di detta Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere 
candidati. 
2) PROPAGANDA ELETTORALE 

L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, 
delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei genitori e professionali e solo per le rispettive 
categorie. Nelle scuole sono disponibili spazi per l’affissione dei programmi elettorali ed è consentita 
la distribuzione di scritti relativi ai programmi, avendo cura di non disturbare il normale svolgimento 
delle attività didattiche (rivolgersi alla Segreteria). Le richieste per le riunioni nelle scuole in orario 
extrascolastico vanno presentate al Dirigente Scolastico almeno 10 giorni prima della data prevista e, 
comunque, non oltre 1l 14 novembre 2018 
3) CHI VOTA 

Votano i Genitori degli Alunni gli Insegnanti statali delle rispettive Sedi (i Docenti con incarico 
a tempo determinato su supplenza annuale votano e possono essere votati; non hanno diritto 
all’elettorato attivo e passivo i Docenti su supplenza temporanea); il Personale amministrativo e 
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ausiliario. I Genitori hanno diritto di esprimere un voto ciascuno (anche se separati o divorziati). Vota 
anche chi fa legalmente le veci del genitori (es. tutore legale). 
4) COME SI VOTA 

Ciascuna categoria elegge i propri Rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi munito di un 
valido documento di riconoscimento. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore mediante 
una croce sul numero romano corrispondente alla lista prescelta indicata sulla scheda. 
La/le preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno indicata/e mediante una croce accanto al nominativo 
prescelto, già prestampato. 
a) Caso particolare: 
Chi ha più figli nelle scuole dell'Istituto vota una sola volta. 
 
 
5) OPERAZIONI DI VOTO 
Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto 
di alcune regole basilari di prevenzione quali:  
- evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 
corporea superiore 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.  
Per tali ragioni, il Comitato tecnico-scientifico non ritiene necessaria la misurazione della 
temperatura corporea durante l’accesso ai seggi.  
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di 
tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio (es rappresentanti di lista 
in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), 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 e la matita, provvederà ad 
igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore 
detersione delle mani prima di lasciare il seggio.  

 
 

6) PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI ADIBITI ALLE OPERAZIONI 
Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina 
chirurgica, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti 
inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione, 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  
Vincenzina Irene Sabetta 
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