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Decreto n. 2313  

Del 19/10/2021 

Ai Membri della Commissione Elettorale 

 A tutto il personale docente e ATA  

Agli studenti e alle loro famiglie  

Al sito web  

ALBO 

 

OGGETTO: Decreto di costituzione del seggio – Elezioni degli Organi Collegiali della 

Scuola per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le O.O.M.M. n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 

1996 e n. 277 del 17 giugno 1998 concernente le norme sulle elezioni per il rinnovo delle 

rappresentanze negli Organi Collegiali; 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994 n. 297, parte I − 

Titolo 1^ concernente le norme sulla istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;  

VISTA la nota del MI n. 24032 del 6 ottobre 2021, avente ad oggetto le “Elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica – a.s. 2021/2022”;   

CONSIDERATO che, con proprio DECRETO n. 2312 del 19/10/2021, il Dirigente scolastico ha 

proceduto alla nomina dei Membri della Commissione Elettorale di Istituto per le elezioni di 

rinnovo delle componenti a scadenza annuale degli Organi Collegiali della Scuola per l’anno 

scolastico 2021/2022, per le elezioni dei “Giovani in Consiglio regionale” e per il rinnovo della 

Consulta studentesca provinciale; 

DECRETA 
 

la COSTITUZIONE DEL SEGGIO, per le elezioni degli Organi Collegiali della Scuola per 

l’anno scolastico 2021/2021 della componente genitori nei consigli di classe, presso i locali 

dell’Istituto, per il giorno 28 ottobre 2021, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Potranno votare 

all’interno dell’Istituto tutti i genitori provvisti di Certificazione verde COVID-19 di cui 

all’articolo 9, comma 2, del DL 6 agosto 2021, n. 111. Per i genitori sprovvisti della suddetta 

certificazione verde COVID-19 (Green pass) verranno allestiti due seggi esterni, in prossimità 

degli ingressi, rispettivamente per il Liceo “L. Fazzini” e per l’Istituto Tecnico “V. Giuliani”. 

Al termine delle operazioni di voto, negli stessi locali, la commissione elettorale procederà allo 

scrutinio. Le elezioni delle rappresentanze degli alunni si svolgeranno nella mattinata del giorno 

28 ottobre 2021, dopo le rispettive assemblee di classe, secondo le indicazioni della commissione 

elettorale, con un seggio dinamico che transiterà per ogni classe. 

Al riguardo, si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di 

infezione da SARS-COV 2, che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni, 
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tenendo a riferimento gli elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute 

e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali predisposti dal Comitato tecnico-scientifico 

presso il Dipartimento della Protezione Civile. 

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, postazioni 

attrezzate per il voto e servizi igienici. Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di 

soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni per permettere l'igiene frequente delle 

mani. 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 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 accedere allo spazio adibito 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 ai locali scolastici. Al 

momento dell'accesso, 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.  

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI  

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza negli spazi e nei locali scolastici, devono indossare 

la mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri 

componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani.  
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