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ISTITUTO COMPRENSIVO CASALECCHIO CENTRO
Via Mameli n. 7 – 40033 Casalecchio di Reno – Tel 051598129 Fax 051576079
Codice Meccanografico: BOIC875004 – Codice Fiscale: 91233960375
Email: boic875004@istruzione.it - segreteria@cdrcentro.istruzioneer.it PEC: boic875004@pec.istruzione.it

A tutta la Comunità Scolastica
dell’Istituto
Genitori – Docenti – Personale Ata

Oggetto: ELEZIONI CONSIGLIO D’ISTITUTO TRIENNIO 2021.2024. INFORMATIVA GENERALE

Le elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio di Istituto si svolgeranno presso il seggio UNICO che sarà
costituito presso la sede dell’IC Centro – Scuola Marconi - via Mameli 7.
(ACCESSO DALL’INGRESSO PRINCIPALE - DA VIA MAMELI )
Come comunicato con il decreto di indizione delle elezioni reso noto sul sito della scuola ( Prot.3962/A19del
15.10.2021) le stesse si terranno nelle seguenti giornate:

●
●

domenica 28 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00
lunedì 29 novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30.

Il Consiglio di Istituto è formato da 19 membri così divisi:

●

8 rappresentanti dei genitori;

●

8 rappresentanti del personale docente;

●

2 rappresentanti del personale A.T.A.;

●

Il Dirigente Scolastico , membro di diritto

Le liste sono state pubblicate sul sito della scuola in data 13.11.2021 al seguente link:

https://www.iccentro.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/SEGNATURA_1636809853_AFFISSIONELISTE-ALBO-13-11-2021-1.pdf
Hanno diritto di voto:
- I docenti della scuola di ruolo e non di ruolo con supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche;
- Il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo supplente annuale;
- I genitori degli alunni iscritti. Nel caso in cui un genitore abbia più figli frequentanti la stessa scuola o altre scuole
dell’Istituto Comprensivo Centro, esprimerà un voto soltanto e pertanto figurerà in elenco generale una sola volta;
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MODALITÀ DI VOTO*: gli elettori voteranno nelle giornate ed orari stabiliti, esibendo un documento valido di
riconoscimento.
L’elettore, deve firmare in modo leggibile accanto al suo cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano
indicato nella scheda.
Le preferenze che possono essere espresso sono:
●

2 per la componente GENITORI;

●

2 per la componente DOCENTE;

●

1 per la componente personale A.T.A.

Essendo state presentate due liste dei genitori, non possono essere espresse preferenze per candidati di liste diverse ma le
preferenze vanno indicate per i candidati riportati sulla stessa lista.
Nota Importante relativa agli ingressi.
I genitori potranno accedere al seggio, in base alla Legge 133/2021, solo esibendo il Green Pass ai delegati al controllo
dal dirigente scolastico.
La verifica del Green pass è effettuata, salvo per coloro che sono in possesso di una certificazione di esenzione dalla
vaccinazione, mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile
descritta nelle norme di riferimento, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della
certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno
determinato l’emissione. Per quanto attiene a coloro che sono in possesso di una certificazione di esenzione dalla
vaccinazione Sars-Cov-2 rilasciata dalle autorità sanitarie competenti, anche in formato cartaceo, gli stessi sono
autorizzati ad entrare esibendo all’ingresso la suddetta certificazione ai delegati alla verifica dal dirigente scolastico. La
sopra richiamata certificazione deve riportare: nome, cognome, data di nascita; la data di fine di validità della
certificazione; la seguente dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per
consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto legge 23 luglio 2021, n 105”; dati relativi al
Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui il medico dichiarante opera come
vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); il numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del
medico certificatore. Ad avvenuta verifica dell’identità, ricorrendo all’esibizione del documento di riconoscimento in
corso di validità, e della validità del certificato di esenzione, il genitore potrà accedere.
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Ai fini del contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, si precisa che chiunque entri a scuola:
• non deve essere affetto da sintomi di influenza, sintomatologia respiratoria e non deve avere una temperatura superiore
a 37,5° C;
• non deve essere stato a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;
• deve rispettare i percorsi differenziati di ingresso e uscita;
• deve evitare assembramenti, avendo cura di attendere il proprio turno negli atrii, posizionandosi sulla segnaletica
orizzontale ivi presente, già opportunamente distanziata;
• deve mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
• deve indossare la mascherina chirurgica per l’intero periodo di permanenza;
• deve igienizzare le mani con il gel idroalcolico messo a disposizione dalla scuola all’ingresso, prima di ritirare la
scheda e la penna per la votazione e anche prima di lasciare il seggio.
OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Le operazioni di scrutinio, avranno luogo subito dopo la chiusura dei seggi lunedì 29 novembre 2021 alle ore 13,30.
I risultati saranno resi noti come da normativa entro le 48 ore successive.
Si allega nota relativa agli ingressi.
f.to Il Dirigente Scolastico
dott. Andrea Sallese
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

