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Al personale docente di ruolo, supplenti annuali e fino alla fine delle attività didattiche
 Al personale ATA di ruolo, supplenti annuali e fino alla fine delle attività didattiche
 Ai genitori degli alunni
 All'albo
 Alla bacheca
 Al sito web
I.C. di Greve in Chianti

OGGETTO: ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO 28 – 29 NOVEMBRE 2021.
Con la presente si ricorda che DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 dalle ORE 8.00 alle ORE
12.00 E LUNEDI' 29 NOVEMBRE 2021 dalle ORE 8.00 alle ORE 13.30 si svolgeranno le votazioni
per il rinnovo delle componenti elettive del Consiglio di Istituto.
Al riguardo si forniscono le seguenti informazioni:
1) IL CONSIGLIO DI ISTITUTO È COMPOSTO DA:
8 rappresentanti dei genitori degli alunni
8 rappresentanti del personale docente
2 rappresentanti del personale ATA
il Dirigente scolastico (membro di diritto)
2) HANNO DIRITTO AL VOTO:
- il personale docente di ruolo, supplente annuale e fino alla fine delle attività didattiche
- il personale A.T.A. di ruolo, supplente annuale e fino alla fine delle attività didattiche
- i genitori degli alunni che frequentano classi di scuola primaria, secondaria di I° grado e sezioni
di scuola dell’infanzia statale dell’Istituto Comprensivo di Greve in Chianti.
OGNI GENITORE PUÒ VOTARE UNA SOLA VOLTA PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
3) COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI.
Nell’Istituto funzionera’ il seguente seggio elettorale:
SEGGIO N. 1 insediato presso la Palestra della SCUOLA SECONDARIA I° GRADO “Giovanni da
Verrazzano” v.le G.Da Verrazzano, 8 GREVE IN CHIANTI (FI)
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4) MODALITÀ DI VOTO
Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, 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 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 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 caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), 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 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.
Gli elettori voteranno alla data fissata e negli orari sopra indicati esibendo un documento valido di
riconoscimento. In mancanza del documento è consentito il riconoscimento da parte di uno dei
componenti del seggio o di altro elettore dello stesso seggio, previa verbalizzazione sottoscritta
dai componenti il seggio. Il voto è segreto e viene espresso personalmente da ciascun elettore
mediante una croce sul numero romano della lista prescelta e dal cognome e nome o dal numero
del candidato a cui si intende assegnare la preferenza.
PREFERENZE: ogni categoria di elettori può esprimere, come massimo, le seguenti preferenze :
GENITORI
DOCENTI
ATA

2 preferenze
2 preferenze
1 preferenza

5) OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura del seggio, lunedì 29 novembre
2021, alle ore 13.30.
Di tutte le operazioni di voto sarà redatto verbale in duplice originale sottoscritto in ogni foglio dal
presidente e dagli scrutatori. Dal verbale dovrà risultare: - Il numero degli elettori e quello dei
votanti - Il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista, i voti di preferenza dei candidati, i voti nulli e
le schede bianche.
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