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Samugheo, 25/11/2021 

 
Ai Sigg. Genitori 

Ai Docenti 
Al personale ATA 

Alla DSGA 
 

CIRCOLARE N° 61 
 
 
Oggetto: Elezioni rappresentanti Consiglio d’Istituto 
 
 

Si ricorda che nelle giornate di domenica 28 novembre 2021 e di lunedì 29 novembre 2021 si 
svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto. La scuola ha programmato l’apertura 
di 4 seggi nei seguenti plessi: 
 
Seggio n. 1 Scuola Secondaria SAMUGHEO 
Seggio n. 2 Scuola Secondaria BUSACHI 
Seggio n. 3 Scuola Secondaria ARDAULI 
Seggio n. 4 Scuola Primaria FORDONGIANUS 
 
Gli orari di apertura dei seggi sono dalle ore 8.00 alle ore 12.00 per DOMENICA 28/11/2021 e dalle 
ore 8.00 alle ore 13.00 per LUNEDI  29/11/2021. 
 

 
MODALITÀ DI VOTAZIONE 

• All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro 
riconoscimento. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile 
accanto al loro nominativo sull’elenco degli elettori. Sull’apposita SCHEDA, contenente i numeri 
romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, 
il VOTO va espresso mediante l’apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto 
prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima 
lista. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del 
posto spettante alla lista. 

• Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima 
o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta. 

• Prima dell’inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma 
di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale 
integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo 
stesso modo procede il presidente nell’ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori. 

• Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i 
componenti presenti. 





• Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non 
potranno essere interrotte fino al loro completamento. 

• La raccolta dati avrà luogo presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo Samugheo (Via Brigata 
Sassari). 

 

 

MISURE ANTI COVID-19 E ESIBIZIONE CERTIFICATO VERDE (GREEN PASS) 

Come indicato nella prot. n. 24032 del 06/10/2021 dovranno essere osservate le disposizioni del D.L.  n.111 
del 6 agosto 2021 (convertito dalla L. 133/2021) che impongono il possesso e l’esibizione della certificazione 
verde COVID-19 a CHIUNQUE accede alle strutture della scuola. 

La verifica del possesso del green pass avrà luogo all’ingresso delle sedi dell’Istituto, e verrà effettuata dal 
personale delegato dal Dirigente Scolastico, con l’utilizzo dell’applicazione governativa Verifica C19. Gli utenti 
sono tenuti a esibire il codice QR in forma digitale o cartacea, insieme eventualmente a un documento di 
riconoscimento. Si precisa che la stessa applicazione non registra in alcun modo i dati rilevati, ma si limita a 
mostrare graficamente soltanto l’effettiva validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data 
di nascita del titolare.   

Nei locali adibiti alle operazioni di voto saranno indicati 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. Se necessario, per evitare assembramenti nei locali, sarà contingentato l’accesso 
nell'edificio. Il locale destinato alle operazioni di voto sarà sufficientemente ampio per consentire il 
distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. La 
distanza dovrà essere di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà 
chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. I locali in 
cui è presente il seggio saranno dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria.  

I genitori votanti dovranno osservare le seguenti regole generali:  

- evitare di uscire di casa e recarsi al voto 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 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, 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, 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 I SEGGI ELETTORALI 

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza 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. Durante le operazioni di spoglio i componenti del seggio dovranno utilizzare 
mascherina e guanti.   

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Serafino Piras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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