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C.F. 90005310199

A tutto il personale
Alle famiglie

dell’IC Dedalo 2000

Oggetto: elezioni rinnovo Consiglio di Istituto 2021/24

Si comunica che il giorno 11/10/2021, vista la circolare n. 4367 del giorno 8/10/2021 dell’Ufficio
Scolastico Regionale Lombardia, sono state indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto
per il triennio 2021/24.

Cos’è il Consiglio di Istituto

Il Consiglio di istituto è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi
generali della scuola. Rappresenta tutte le componenti dell’Istituto (docenti, studenti per le sole scuole
secondarie di secondo grado, genitori e personale non docente) con un numero di rappresentanti
variabile a seconda delle dimensioni della scuola.
Tutti i genitori (padre e madre), hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questo
organismo ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto.

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai
docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle
attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione
provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a
tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. I docenti non di
ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in
più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in
cui prestano servizio

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al
personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle
attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione
provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato
attivo e passivo.
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Di seguito le indicazioni per la costituzione delle liste e le modalità di voto.

Liste dei candidati

Ciascuna lista è presentata da un numero di elettori stabilito in relazione al numero totale degli
aventi diritto al voto, per ciascuna componente:

PRESENTATORI DI LISTA:

-LISTE GENITORI almeno 20 firme

-LISTE DOCENTI almeno 20 firme

-LISTE NON DOCENTI almeno 5 firme

I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista; le loro firme
devono essere autenticate mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste, indicando gli
estremi del documento di identificazione dal Dirigente, dal docente collaboratore o dall’addetto in
segreteria a ciò delegato.

Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di
presentazione alla Commissione elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di lista in calce
alla stessa. Le liste vanno presentate alla Segreteria personalmente da uno dei firmatari. I moduli
per la compilazione della lista sono inviati in allegato alla presente (la Segreteria è a disposizione
per ulteriori copie).

Alla LISTA va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione e di appartenenza alla
categoria cui la lista si riferisce, completa di autenticazione delle firme dei candidati; occorre
documento valido di riconoscimento. Nessuno può essere candidato in più liste o presentatore di
più di una lista; il candidato non può essere presentatore di lista. La regolarità della lista è soggetta
al controllo della Commissione elettorale.

I componenti di detta Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere
candidati.

Le liste possono contenere anche un solo nominativo.

La presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, potrà avvenire dalle ore
9.00 del 2 novembre alle ore 12.00 del 5 novembre

Propaganda elettorale

L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, dalle
organizzazioni sindacali, delle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero
per le rispettive categorie.
Nelle scuole sono disponibili spazi per l’affissione dei programmi elettorali ed è consentita la
distribuzione di scritti relativi ai programmi, avendo cura di non disturbare il normale svolgimento
delle attività didattiche (rivolgersi alla Segreteria).
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Per le riunioni di presentazione delle Liste, da svolgersi in orario extrascolastico, considerato il
periodo emergenziale, l’Istituto mette a disposizione la piattaforma digitale Google Workspace.
Le richieste per le riunioni vanno presentate al Dirigente Scolastico almeno 10 giorni prima della
data prevista e, comunque, non oltre il giorno 11 novembre.

Dette riunioni possono tenersi nel periodo dal 3 all’19 novembre.

Chi sono gli elettori

Hanno diritto di voto:

● i Genitori degli Alunni dell'Istituto Comprensivo;

● gli Insegnanti dei tre ordini di Scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado (i
docenti con incarico a tempo determinato su supplenza annuale votano e possono essere
votati; non hanno diritto all’elettorato attivo né passivo i docenti su supplenza temporanea);

● il Personale Amministrativo e Ausiliario;
● Entrambi i genitori hanno diritto di esprimere un voto ciascuno (anche se separati o

divorziati); vota anche chi fa legalmente le veci del genitori (es. tutore legale).
● Il docente che si trova anche tra i genitori degli alunni dell’istituto ha diritto di voto per

entrambe le categorie.

Come si vota

Ciascuna categoria elegge i propri Rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi munito di un
valido documento di riconoscimento. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore
mediante una croce sul numero romano corrispondente alla lista prescelta indicata sulla scheda.

La/le preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno indicata/e mediante una croce accanto al nominativo
prescelto, già prestampato.

Chi ha più figli nelle scuole dell'Istituto vota una sola volta

Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l’elettorato
attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati
eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

Quando si vota

21 NOVEMBRE 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00

22 NOVEMBRE 2021, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
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Dove si vota

I seggi verranno allestiti presso la sede centrale in via Gramsci, 15, Gussola.
Ogni seggio elettorale deve essere composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge
da segretario, scelti fra gli elettori dello stesso seggio.
Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.

Candidati e preferenze

PROSPETTO RIASSUNTIVO

COMPONENTE CANDIDATI IN
LISTA

(N . MAX)

CANDIDATI
ELEGGIBILI (N.

MAX)

PREFERENZ
E

(N. MAX)
GENITORI 16 8 2

DOCENTI 16 8 2

PERSONALE ATA 4 2 1

I modelli per la presentazione delle Liste sono ritirabili dalle categorie interessate (genitori e
personale scolastico) presso gli Uffici di Segreteria o dalla sezione modulistica presente sul sito
istituzionale.

Misure anticontagio

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, ai sensi del decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come
convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 2021 è consentito l’ingresso all’edificio solo dopo avere
esibito la certificazione verde COVID-19.
Inoltre è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di
prevenzione quali:
- evitare di uscire di casa e 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 tali ragioni, il Comitato tecnico-scientifico non ritiene necessaria la misurazione della temperatura
corporea durante l’accesso ai seggi. 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 avente
diritto all'accesso al seggio (es. rappresentanti di lista) in coerenza con la normativa vigente che ne
prevede l'uso nei locali pubblici.
Sono previsti, nei diversi plessi 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.

CRIC81300R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005775 - 21/10/2021 - A19a - OO.CC. Elezioni - U

Firmato digitalmente da PAOLA PREMI



Per evitare assembramenti nei locali, si prevede il contingentamento degli accessi nell' edificio, anche
eventualmente creando apposite aree di attesa all’esterno dell'edificio stesso.
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 aver proceduto
all’identificazione durante la quale deve mantenere la distanza di almeno due metri 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

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Paola Premi
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