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Circ. n.119                23 Novembre 2021 

 

Ai Docenti  

Ai Genitori degli alunni  

Al personale ATA 

Alla D.S.G.A 

All’Albo 

Al Sito web  

 

 

 

Oggetto: Elezioni rinnovo Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2024. 

   Norme di comportamento Anti Covid 19 

 

Si ricorda alle SS.LL che nei giorni domenica 28 e lunedì 29 novembre 2021, rispettivamente 

dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 8,00 alle ore 13,30, si terranno le elezioni per la costituzione 

del Consiglio di Istituto che avrà durata in carica per il triennio 2021/2024. 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno in presenza nella seguente sede: 

- presso la palestra della Scuola Primaria Satta Via Angioy 

Nel suddetto seggio votano tutti i genitori degli alunni frequentanti le scuole dell’ istituto 

comprensivo Satta Spano De Amicis,  e  i Docenti. 

 

Per ciò che concerne le modalità di voto si invitano i Genitori degli alunni e il personale Docente  a 

prendere visione della circolare n. 81 del 19 .11.2021, pubblicata sul sito istituzionale, di cui se ne 

raccomanda una attenta lettura. 

 

Con la presente si ribadiscono inoltre le fondamentali norme di comportamento per il 

contenimento del Covid-19 e per la sicurezza degli utenti e degli operatori scolastici: 

 

1) Mantenere il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra 

questi ultimi e l'elettore nonché 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. 

 

2) Indossare correttamente la mascherina e igienizzare frequentemente le mani prima e dopo le 

operazioni di voto. 

Si consiglia di recarsi al seggio muniti di penna propria. 
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3) Esibire il Green Pass per accedere al seggio/locali scolastici secondo le disposizioni contenute 

nel decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge n. 133 del 24 settembre 

2021.  

La verifica sarà effettuata dai Collaboratori Scolastici. 

4) E’ rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto delle regole basilari di prevenzione 

quali: 

 evitare di uscire di casa per recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 37.5°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 quanto di propria 

conoscenza. 

 

Si coglie l’occasione per sottolineare che la partecipazione alle elezioni è un diritto, ma anche un 

dovere, oltre che un atto di fiducia nella Scuola e nella possibilità di lavorare insieme per costruire 

una comunità educante forte e coesa e uno spazio aperto di democrazia, confronto e di legalità.  

 

Invito tutte le componenti alla massima partecipazione. 

 

 

 
 

   

 
Il Dirigente scolastico 

Limbania Maria Rombi 
 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 
STAMPA AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, 

DEL D.L.VO.  N.39/93 


