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CIRCOLARE N.109 

Ai genitori 
A tutto il personale scolastico 

I.C. Ardea II 

 

OGGETTO: Elezioni del Consiglio di Istituto da tenersi nella tornata 
elettorale del 28 e 29 novembre 2021. Modalità di svolgimento. 

 

 

 In riferimento alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, si 
comunicanoqui di seguito le disposizioni inerenti lemodalità di svolgimento delle 
operazioni di voto, dettate in conformità a quanto stabilito dall’Ordinanza 
ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, come successivamente modificata ed 
integrata dalle Ordinanze n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998: 

a) Nei giorni di domenica 28 novembre (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e di 
lunedì 29 novembre (dalle ore 8.00 alle ore 13.00) si terranno le elezioni per 
il rinnovo del Consiglio di Istituto; 

b) I componenti del Consiglio di Istituto così eletto dureranno in carica tre 
anni; 

c) Le liste elettorali dei candidati sono state affisse nella bacheca di Istituto e 
sono quindi consultabili già a far data dal 15 novembre 2021; 

d) Le operazioni di voto si svolgeranno con modalità “in presenza” e gli aventi 
diritto esprimeranno il loro voto utilizzando le schede elettorali cartacee che 
verranno appositamente fornite agli elettori dal personale presente nel 
seggio; 

e) Gli aventi diritto al voto sono: 

- i genitori, anche se separati o divorziati, degli alunni, ovvero chi 
esercita legalmente le funzioni genitoriali (curatori, tutori ecc.); 

- gli insegnanti di ruolo, nonché i docenti con incarico a tempo 
determinato, purché tale incarico sia in correlazione con una supplenza 
di durata annuale; 

- il personale amministrativo ed ausiliario di ruolo, oppure con incarico a 
tempo determinato, purché tale incarico sia di durata annuale. 

f) Gli aventi diritto al voto eserciteranno il loro diritto secondo le modalità di 



seguito specificate: 

- I genitori degli alunni esprimeranno tutti il loro voto presso un 
unicoseggio elettorale, istituito nel plesso scolastico di Via Tanaro; 

- Gli insegnanti, di ruolo o a tempo determinato (ma con incarico di 
durata annuale), ed il personale A.T.A. con il medesimo status 
giuridico, esprimeranno il loro voto presso lo stesso seggio elettorale 
sopra menzionato, istituito, come già detto, nel plesso scolastico di Via 
Tanaro; 

g) il diritto di voto si eserciterà con le seguenti modalità: 

- i genitori, o chi svolge legalmente le funzioni genitoriali, esprimeranno 
il loro voto utilizzando le schede elettorali prestampate, sulle quali 
saranno riportati,raggruppati in base alle liste elettorali di appartenenza, 
i nominativi dei vari candidati, e che saranno loro consegnate al 
momento dell’accesso al seggio, apponendo una croce accanto al nome 
del candidato prescelto;  

- Anche il personale docente ed il personale A.T.A. titolare del diritto di 
voto, secondo le indicazioni di cui alla precedente lettera e), 
esprimeranno il loro voto utilizzando le schede elettorali prestampate, 
sulle quali saranno riportati,raggruppati in base alle liste elettorali di 
appartenenza, i nominativi dei vari candidati, e che saranno loro 
consegnate al momento dell’accesso al seggio, apponendo una croce 
accanto al nome del candidato prescelto;  

h) Gli elettori che siano genitori, o ne svolgano legalmente le funzioni, e gli 
insegnanti, potranno esprimere fino a due preferenze ciascuno. Il personale 
A.T.A. potrà esprimere una sola preferenza; 

i) Ogni elettore dovrà presentarsi al seggio munito di un valido documento di 
riconoscimento, di una penna propria, rispettando le norme anti Covid, 
indossando la mascherina.  

 

In caso di condizioni meteorologiche avverse, verranno allestiti appositi locali per 
assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. 

 

 

 

Ardea,22/11/2021. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

                                                                               La Dirigente scolasticaDott.ssaFulviaSchiavetta 
                                                                               (Firma autografa omessa ai sensidell’art.3delD.Lgs.n.39/1993) 


