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Circolare n.59/P   del  15/10/2021  

 

Carbonia, 15 ottobre 2021 

Ai Sigg. Genitori 

A tutto il personale della scuola 

All’ufficio personale 

All’ufficio alunni 

Al DSGA 

Alla commissione elettorale  

Al Consiglio d’Istituto in carica 

Sede 

Albo-Atti  

Al sitoweb 
 
Oggetto: Indizione  elezioni del Consiglio d'Istituto triennio 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024. 

 

Si comunica alle SS.LL che con decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 6137/2021, 

pubblicato all’albo del Sito istituzionale www.comprensivosatta.edu.it sono state indette le elezioni 

per il rinnovo del Consiglio d’Istituto nelle seguenti componenti (art. 6, comma 2 O. M. 251/1991): 

 n. 8 rappresentanti del personale docente 

 n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni 

 n. 2 rappresentanti del personale A.T.A. 

 

Tutti i docenti, il personale ATA, i genitori degli alunni iscritti in questo Istituto o coloro che ne 

fanno legalmente le veci compresi negli elenchi degli elettori divisi per classe e distribuiti per 

componente, sono convocati per eleggere i propri rappresentanti in seno al predetto Organo 

Collegiale. 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno DOMENICA 28/11/2021 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e 

LUNEDI  29/11/2021 (dalle ore 8.00 alle ore 13.00). 

Si specifica che: 

 Verrà costituito n.1 seggio presso la sede di Via della Vittoria n. 95; 
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 La raccolta dati e lo spoglio avranno luogo negli stessi locali: le urne contenenti le schede di 

votazione dovranno essere consegnate intonse alla Commissione elettorale. 

 

 Le liste dei candidati dovranno essere presentate presso la segreteria didattica dalle ore 9.00 

del 08/11/2021 alle ore 12.00 del 12/11/2021. 

 Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta da un motto, potrà contenere fino al doppio dei 

candidati rispetto a quello dei membri da eleggere, e dovrà essere accompagnata dalla 

dichiarazione di accettazione e di non inclusione in altre liste da parte dei candidati. 

 Ciascuna lista dovrà essere presentata (Ordinanza Ministeriale 24 giugno 1996, n. 293): 

b) per i genitori da almeno 20 firmatari 

c) per i docenti da almeno 17 firmatari 

d) per il personale ATA da almeno 3 firmatari 

 Le firme dei presentatori, come pure le dichiarazioni di accettazione sottoscritte dai 

candidati, dovranno essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore 

appositamente delegato secondo la normativa vigente. 

 La propaganda elettorale si svolgerà dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni (ossia dal 

10/11/2021 al 26/11/2021). 
 
 

I docenti avranno cura di far scrivere sul diario degli alunni l’avviso e di verificarne la presa visione.  
 
In ottemperanza alla normativa gli elettori avranno cura di accedere ai locali della 
scuola previa esibizione del green pass, mantenendo il distanziamento minimo 
interpersonale di un metro, evitando gli assembramenti, automuniti di mascherine, 
igienizzando le mani all’ ingresso e dichiarando la propria temperatura corporea. Si 
rammenta che, in base alla normativa vigente l’accesso è previsto per coloro che 
presentano temperatura corporea inferiore ai 37,5°.  
 
 

  

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Dr.ssa Giuseppina Tartaglione 
        Firma digitale 
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