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Anno scolastico 2021/22 

 
Castrovillari, 25/11/2021 

Ai Sig.ri Genitori 

Alla Commissione Elettorale 

Ai membri componenti il seggio elettorale 

Inss. Gemma Russo e Anna Fragale, Sig.ra Francesca Gagliardi 

e.p.c. 

Al DSGA 

Al personale ATA interessato 

Atti 

Albo 

 

OGGETTO: elezioni suppletive Componente Genitori nel Consiglio di Circolo – a.s. 2021/2022 

 

 

Si comunica che domenica 28, dalle ore 8,00 alle ore 12,00, e lunedì 29, dalle ore 8,00 alle ore 13,30, si 

svolgeranno le elezioni suppletive per n. 1 Genitore della rispettiva componente nel Consiglio di Circolo per 

l’anno scolastico in corso, come da Nota prot. n. 17797 del 06/10/2021 dell’USR regione Calabria. 

Secondo la delibera del 18 Novembre u.s. della Commissione Elettorale, sarà costituito un solo seggio 

operante presso la sede della Scuola Primaria “Santi Medici” e così composto: 

- Presidente: ins. Russo Gemma (insegnante); 

- Segretario: ins. Fragale Anna (insegnante); 

- Scrutatore: sig.ra Francesca Gagliardi (genitore). 

 

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno subito dopo la chiusura delle votazioni (O.M. 215/1991, art. 43, c. 

1); la proclamazione del genitore eletto avverrà entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto (O.M. 

215/1991, art. 45, c. 1).   

 

INDICAZIONI GENERALI 

Ai sensi della Circolare M.I. 24032 del 06/10/2021 

 
Allestimento seggio 

Gli spazi “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”. 
 

Prescrizioni per gli elettori 

Le operazioni di voto devono avvenire nel rispetto di quanto indicato nella circolare M.I. prot. 24032 del 

06/10/2021. Dal momento che le stesse si svolgeranno nelle pertinenze scolastiche esterne del plesso 

individuato, non è obbligatoria l’esibizione della certificazione verde prevista dalla vigente normativa per 

l’ingresso nei locali pubblici. 

Si raccomanda, tuttavia, alle SS.LL di attenersi alle misure di prevenzione e sicurezza attualmente in vigore. 
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Inoltre, 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°; 

 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, secondo quanto previsto dalla circolare sopra citata, non sarà effettuata la misurazione della 

temperatura corporea agli elettori che accederanno ai seggi. 

 

Ogni elettore, in attesa dell'accesso al seggio e prima dell'inizio delle votazioni, dovrà rigorosamente 

rispettare il distanziamento sociale, evitare assembramenti e indossare la mascherina (che verrà abbassata in 

fase di identificazione, prima del voto). 

L’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione, dovrà procedere 

all'igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione dalla scuola prima e dopo aver 

ricevuto la scheda e la penna. Completate le operazioni di voto, prima di lasciare il seggio è consigliabile 

un’ulteriore detersione delle mani. 

 

Prescrizioni per scrutatori e personale scolastico 

 

Durante la permanenza nei locali scolastici, i componenti del seggio e il personale scolastico presente 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Alessandra Morimanno 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

 


