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Caltagirone 25/11/2021     Ai genitori degli alunni 

        Ai docenti 

        Al personale ATA 

Al  Dsga 

Al sito web 

 

Oggetto: informativa per elezioni consiglio di istituto triennio 2021 – 2024 del 28/29 novembre 

2021 

               
Si ricorda ai soggetti in indirizzo che domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e 

lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 13.30 si terranno le elezioni per il rinnovo delle 

cariche dei componenti  rappresentanti  dei genitori, dei docenti e del personale ATA nel consiglio di 

istituto.Le votazioni si svolgeranno in presenza nei seggi di S. Michele di Ganzaria via A. Moro  e 

nella sede centrale di Caltagirone via M. scelba,5 

Si ricorda 

• che l’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno 

legalmente le veci. 

• che ciascun elettore deve recarsi personalmente al seggio elettorale con un documento di 

identità. 

• che si possono esprimere due voti di preferenza per l’elezione dei rappresentanti 

componente genitori e docenti e una sola preferenza per il personale ATA 
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Nota per gli elettori 

Si invitano i destinatari ad attuare comportamenti rispettosi delle misure in atto di contenimento 

Covid - 19. 

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore 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 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 accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di 

tutti gli elettori, 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 (ogni elettore porterà la sua penna), provvederà ad igienizzarsi nuovamente le 

mani. 

Completate le operazioni di voto, si consiglia di detergere ancora le mani prima di lasciare il seggio. 

 
 
 

                       F.to Il Dirigente Scolastico 
                                   Prof.ssa Adele Puglisi 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93 

 


