
          

ISTITUTO COMPRENSIVO “DEDALO 2000” 

26040 GUSSOLA (CR) - Via Gramsci n.15  

tel. 0375/64090 fax 0375261002 

mail - CRIC81300R@ISTRUZIONE.IT - CRIC81300R@PEC.ISTRUZIONE.IT  

C.F. 90005310199 

 

A tutto il personale 

A tutte le famiglie dell’IC Dedalo 2000  

 

Oggetto: indicazioni per lo svolgimento delle elezioni dei membri Consiglio di 

Istituto, rinnovo triennio 2021/24 

Si comunica alle famiglie che, in rettifica a quanto comunicato nella circolare n.5580  del 

13/10/2021, sarà istituito un solo seggio elettorale: 

● Seggio n. 1 presso scuola Secondaria di Gussola 

 Si comunicano nuovamente le modalità di voto 

1. 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.   

 

2. 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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3.Candidati e preferenze 

PROSPETTO RIASSUNTIVO 

COMPONENTE CANDIDATI IN 

LISTA  

CANDIDATI 

ELEGGIBILI  

(N. MAX) 

PREFERENZE 

(N. MAX) 

GENITORI 10 8 2 

DOCENTI 8 8 2 

PERSONALE 

ATA 

3 2 1 

 

4. 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. 

 

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. 
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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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