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CIRCOLARE 

Integrazione Elezioni Suppletive Componente “Genitori” nel Consiglio di Istituto 
 

Al Personale ATA 

Ai Genitori 

    Ai Componenti Del Seggio Elettorale 

SEDE DI: 

TAORMINA  

FURCI SICULO 

 

SITOWEB 
 

OGGETTO: Integrazione alla Circolare del 08/11/2021: Elezioni Suppletive Componente 

“Genitori” nel Consiglio di Istituto a.s. 2021/22.  

Protocollo di Sicurezza per lo svolgimento delle elezioni degli Organi 

Collegiali -a.s. 2021/2022. 

 

A parziale modifica ed integrazione della Circolare del 08 Novembre 2021 avente per 

oggetto: Elezioni Suppletive Componente “Genitori” nel Consiglio di Istituto a.s. 2021/22, pubblicata sul 

Sito dell’Istituto, al fine di tutelare la salute della comunità scolastica (personale A.T.A.,e famiglie), 

le elezioni dei rappresentanti dei genitori dovranno svolgersi nel rispetto delle seguenti modalità: 

 

             ELEZIONI COMPONENTE GENITORI NEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

             Sede di Taormina: le operazioni di voto si svolgeranno in Biblioteca aula n.52 primo piano.  

             Sede di Furci Siculo:le operazioni di voto si svolgeranno in Sala docenti/aula n.13. 

             Domenica 28 Novembre 2021: 

             Dalle Ore 08:00 alle ore 12:00  Operazioni di voto 

             Lunedì 29 Novembre 2021: 

             Dalle Ore 08:00 alle ore 13:30 Operazioni di voto 

             Dalle Ore 13:30: Operazioni di scrutinio 

           PROTOCOLLO di SICUREZZA per lo svolgimento delle elezioni  

           ISTRUZIONI PER I GENITORI 
 Il collaboratore scolastico presente all’ingresso indicherà agli elettori il percorso per 

raggiungere il seggio elettorale e l’uscita dall’edificio scolastico che sarà 

differenziata; 

 I genitori elettori seguiranno sempre i percorsi indicati; 

 I genitori elettori indosseranno sempre la mascherina di protezione e rispetteranno le 

distanze di sicurezza,evitando assembramenti; 

 Al seggio si avvicinerà un solo elettore per volta, gli altri attenderanno il proprio 

turno,evitando assembramenti. 
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 Non possono accedere nell’edificio scolastico i genitori: 

          -     SPROVVISTI DI GREEN PASS 

- Con sintomatologia respiratoria o con temperatura corporea superiore a 37,5°C; 

- Che sono stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi14 giorni; 

- Che sono stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

 Igenitori elettori: 

- Provvederanno a igienizzare le mani,utilizzando il gel che troveranno 

all’ingresso; 

- All’interno del seggio si fermeranno a distanza di 2 metri dai componenti del 

seggio stesso e, solo se richiesto, abbasseranno la mascherina di protezione per le 

operazioni di riconoscimento; 

- Concluse le operazioni di voto, riporranno la scheda nell’urna predisposta ed 

effettueranno una ulteriore igienizzazione delle mani; 

- Al termine delle operazioni di voto lasceranno il seggio, seguendo il percorso 

indicato. 

ISTRUZIONI PER I COMPONENTI DEL SEGGIO 

 I componenti del seggio indosseranno costantemente la mascherina di protezione 

eigienizzerannofrequentementele mani; 

 I componenti del seggio,durante le operazioni di spoglio, indosseranno i guanti. Alla 

fine delle operazioni si procederà a sanificare i locali a cura dei collaboratori scolastici. Si 

confida nella massima collaborazione di tutti e si ringrazia anticipatamente per la 

collaborazione che risulterà certamente preziosa ai fini del buon andamento delle votazioni. 

                                                                                    

           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       Prof. Luigi Napoli 
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