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Prot.

5749 / II.1

Circ. n° 54

Roma, 22.11.2021
Ai Genitori
dell’I.C. Via Tedeschi

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto AA.SS. 2021/22, 2022/23, 2023/24
Cari Genitori,
domenica 28 novembre (dalle ore 08.00 alle ore 12.00) e lunedì 29 novembre 2021 (dalle ore 08.00 alle ore 13.30) si
vota per l’elezione del Consiglio di Istituto della nostra Scuola I.C. Via Tedeschi.
Il Consiglio di Istituto costituisce l’espressione di tutte le componenti della scuola e comprende sia gli operatori della
Scuola (Dirigente Scolastico, Docenti e Personale ATA) sia i Genitori che, per quanto di loro competenza, contribuiscono
alla vita dell’istituzione scolastica.
L’IC Via Tedeschi si è sempre contraddistinto per l’altissima percentuale dei genitori votanti per questo tipo di elezioni
e mi auguro che tale dato venga nuovamente confermato, pertanto vi invito a non disertare l’appuntamento con il
rinnovo del Consiglio di Istituto per favorire la necessaria sinergia e collaborazione tra Scuola e Famiglia.
Quest’anno, come indicato dalla nota ministeriale prot. n. 24032 del 6 ottobre 2021 e dalla nota della Direzione Generale
dell’USR Lazio prot. n. 40592 del 13 ottobre 2021, le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto devono essere svolte
nel pieno rispetto delle misure di prevenzione dal rischio di infezione dal SARS-COV 2, tenendo a riferimento gli elementi
informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei
elettori aventi diritto al voto predisposti dal CTS raccomandando, altresì, l’osservanza delle disposizioni del Decreto
Legge n. 111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla Legge n. 133 del 24 settembre 2021.
Al fine di garantire per tutti i locali adibiti alle operazioni di voto il rispetto delle misure di prevenzione dal rischio di
infezioni da SARS-COV 2, i seggi elettorali sono adibiti presso le sedi dell’Istituto secondo la collocazione di seguito
riportata:
- Sono allestiti 3 seggi elettorali:
Seggio n. 1:
Genitori della scuola dell'Infanzia, della scuola primaria De Ruggiero e scuola secondaria di primo grado
seggio allestito nella palestra (Via Tedeschi n° 85) della Scuola secondaria di primo grado, con ingresso e uscita dalle
porte-finestre di fronte campetto;

Seggio n. 2: Genitori della scuola primaria Torre (Via A. Torre n° 15) seggio allestito in palestra con ingresso portafinestra lato mensa e uscita dalla porta interna della palestra;

Seggio n. 3: Genitori della scuola primaria Martiri della Libertà (Via Bertarelli 140) seggio allestito in palestra con ingresso
atrio principale e uscita dalla porta-finestra lato mensa;

Come ricordato dalla Nota ministeriale n. 24032 del 6 ottobre 2021, 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 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 e l’esibizione del green pass 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.
Al momento dell'accesso nei locali l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a
disposizione in prossimità dell’ingresso. 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.
Riguardo le modalità̀ per l’esercizio del diritto di voto è utile inoltre ricordare che:
- Il diritto di voto spetta ad entrambi i Genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci.
- Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega.
- I Genitori con più̀ alunni iscritti a classi diverse dell’Istituto, votano una sola volta, nel seggio della classe
del/della figlio/a minore.
- Si può̀ votare per un’unica lista. Se l'elettore esprime preferenze per candidati di lista diversa da quella
prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.
- Se, invece, l'elettore esprime nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare
anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.
- Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto
spettante alla lista.
- Ogni Genitore può̀ esprimere fino a 2 preferenze.
- Le preferenze si esprimono apponendo una X sul quadratino accanto al nome del/i candidato/i prescelto/i.
- Per l’identificazione nel seggio, occorre presentare un documento.
La lista presentata dalla componente Genitori è la seguente:

LISTA I – Motto:
“VARIE ED EVENTUALI”
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Campione Emilia
Cangiano Federico
De Blasio Barbara
Filippone Maria Emanuela
Laratta Annalisa
Maisano Tania
Serra Francesco
Silletti Annamaria
Rutigliano Giuseppe
Valifuoco Joel

Colgo l'occasione per ringraziare tutti per la disponibilità̀ e per la competenza che si mette al servizio della Scuola.
E grazie a tutti della collaborazione e della sicura partecipazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Bencivenga Marilisa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93

