
 

 

 

ISTITUTO PARITARIO 

COMPRENSIVO 

”SANTA LUCIA FILIPPINI” 
Nettuno (RM) 

  

 Scuola Primaria 

 Scuola secondaria di I grado 

 Scuola Secondaria di II grado: 
Liceo delle Scienze Umane 

 Scuola Secondaria di II grado: 
Liceo delle Scienze Umane 
Interculturale Quadriennale 

 

 

Circolare n°17 

Alle famiglie degli studenti della scuola secondaria di primo grado 

Al sito di istituto 

 

Oggetto: convocazione elezioni suppletive scuola secondaria di primo grado consiglio d’Istituto triennio 
2019-2022. 

La Coordinatrice delle attività educative 

VISTO il D.P.R. n. 416 del 31.05.74; 

 

VISTE le Ordinanze Ministeriali n. 215/91, 267/95, 293/96 e 277/98, 

 
VISTA la C.M. prot. 24032, relativa alle elezioni per l’A.S. 2021/2022, che demanda, come di consueto, ai 
Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali il compito di fissare, per il territorio di rispettiva 
competenza, la data delle votazioni per l’elezione dei Consigli di circolo/istituto giunti a scadenza ovvero 
venuti a cessare per qualsiasi altra causa e per le eventuali elezioni suppletive, 

 

VISTO il regolamento di istituto e il regolamento interno del Consiglio di Istituto 

Considerato che occorre procedere alle elezioni suppletive dei rappresentanti dei genitori della 

scuola secondaria di primo grado del Consiglio di Istituto per il triennio 2019/2022;  

Preso atto della consistenza della popolazione scolastica relativa alla scuola secondaria di primo 

grado (ai sensi dell’art.8 c.1 del D.L. n.297/94);  

INDICE le elezioni suppletive per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori della scuola secondaria 

di primo di grado del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo Santa Lucia Filippini di 

Nettuno 

Le votazioni si svolgeranno nei seguenti giorni:  

Domenica 21/11/2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

Lunedì 22/11/2021 dalle 8.00 alle 13.30 



 

Per eleggere: 

 

n.2  consiglieri per la componente GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

I seggi saranno collocati presso la palestra dell’Istituto comprensivo paritario Santa Lucia Filippini. 

La procedura per le elezioni è regolata dalle seguenti disposizioni dettate dall’OM 215/91:  

1. Per l’elezione dei rappresentanti dei genitori, l’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi 

i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci.  

I genitori di più alunni iscritti in diverse classi votano una sola volta, nella classe  frequentata dal 

figlio minore.  

2. La Commissione Elettorale aggiorna gli elenchi degli elettori, verifica la regolarità delle liste, e 

designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno nominati dal Dirigente 

Scolastico.  

3. I candidati della componente genitori sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo 

e data di nascita. 

5. I candidati della componente genitori dovranno presentarsi presso l’ufficio della Coordinatrice 

delle attività educative e didattiche dal 15 novembre al 17 novembre dalle 11.00 alle 13.00 per 

procedere al riconoscimento. Ogni candidato dovrà presentarsi munito di Documento di Identità 

valido. 

6. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi potranno avvenire in modalità on-

line il giorno 18/11/21 alle ore 18.30 (la scuola fornirà, nei giorni precedenti, via mail a tutti i 

genitori della scuola secondaria di primo grado il link per la connessione alla video conferenza). 

7. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro 

nome e cognome sull'elenco degli elettori del seggio.  

8. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l’indicazione del Nome e 

Cognome dei canditati scelti, o, nel caso della componente alunni, il numero romano della lista 

preferita.  

Per la Componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. 

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

possono essere interrotte fino al loro completamento.  



10. Individuate le liste e i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a 

ricoprire il seggio vacante, si procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione 

delle operazioni di voto.  

11. La coordinatrice delle attività educative didattiche, con i poteri delegati, dispone con decreto la 

nomina dei membri del Consiglio di Istituto.  

12. Per quanto non previsto dal presente decreto, si rimanda alle disposizioni contenute nella O.M. 

215/91 e alla circolare ministeriale 24032 del 06/10/21.  

13. La nomina dei Componenti i Seggi, su designazione della Coordinatrice delle attività educative 

e didattiche., avverrà entro V giorno antecedente le votazioni;  

14) Prescrizioni previste dalla C.M. 24032 in merito alla prevenzione del contagio da Sars-cov19 

 

1) ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 

Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, occorre prevedere percorsi dedicati e 

distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da 

prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. È, inoltre, 

necessario evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi 

nell'edificio, ed eventualmente creando apposite aree di attesa all’esterno dell'edificio stesso. I 

locali destinati alle operazioni di voto devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per 

consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti deputati alle operazioni 

di voto che tra questi ultimi e l'elettore. Si deve, però, anche garantire la distanza di due metri al 

momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di 

rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. A tal fine, 

può essere prevista apposita segnaletica orizzontale per facilitare il distanziamento. I locali in 

questione devono, altresì, essere dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e 

sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. Deve essere assicurata una 

pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si 

prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste non solo prima dell’insediamento 

del seggio elettorale ma anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni di voto e 

comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il regolare svolgimento. 

 

2) OPERAZIONI DI VOTO 

Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di 

pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, cabine e servizi 

igienici. È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione 

idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si 

svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani. 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) e sarà 

necessario presentare certificato Covid (green pass) valido, 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.  

3)  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. 

14. Il presente decreto viene pubblicato all’Albo dell’Istituto e posto agli Atti.  

 

Nettuno, 10-11-2021                                         La Coordinatrice delle attività educative e didattiche 

Prof.ssa   Aurora Fabiana Zivacudis 

 

 


