
 
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI 

 “ORAZIO OLIVIERI” 
    Viale Mazzini, 65 - 00019 TIVOLI  Tel. 06 121125445 - Fax  0774 318758 - Distretto 34 

Codice Meccanografico RMRI08000G - Codice Fiscale 86001080588 – Codice univoco UFNEZS 
Sede Associata: Via Zambeccari, 1 – 00012 Guidonia Montecelio – Distretto 33 

rmri08000g@pec.istruzione.it - rmri08000g@istruzione.it – www.ipiasolivieri.gov.it 
 

 

CIRCOLARE N.  124 
 
 

Ai Docenti  
Ai Genitori  

Agli Studenti 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
All’Albo 

  
Oggetto: Modalità di svolgimento delle elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021/22; 
2022/2023; 2023/2024. 
 
In riferimento alla circolare n.° 56 del 14.10.2021 prot. n.° 8529, si ricorda che nei giorni di 
domenica 28  novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 29 novembre 2021, dalle 
ore 8.00 alle ore 13.30. si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto. 
Il seggio elettorale verrà istituito presso la sede distaccata dell’Istituto “O. Olivieri” di Tivoli sita 
in via F. ZAMBECCARI, 1 di  GUIDONIA MONTECELIO (RM) . 
Presso l’albo della stessa sede sono affisse le liste elettorali delle  diverse componenti, 
GENITORI, DOCENTI, PERSONALE A.T.A. e STUDENTI, con relativi  nominativi dei 
candidati. 
Chi ha diritto di voto e come si vota: 
Genitori (o chi ne fa le veci): votano entrambi i genitori; si vota la lista prescelta e si possono dare 
fino a due preferenze. 
Docenti e ATA: tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza 
annuale e non temporanea) e tutto il personale ATA a tempo indeterminato e determinato (purché 
con supplenza annuale e non temporanea). Si possono esprimere fino a due preferenze. 
Studenti: tutti gli studenti iscritti all'Istituto. Si possono esprimere fino a due preferenze 
 
Disposizioni per lo svolgimento in sicurezza delle elezioni del Consiglio d’Istituto. 

 
Visto il “Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali 
dell’anno 2021” sottoscritto dal Ministero dell’Interno e il Ministro della Salute; 
visto l’articolo 4 del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, che disciplina le modalità operative 
precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021. 
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il Dirigente Scolastico, al fine di garantire il regolare svolgimento delle elezioni del Consiglio 
di Istituto per il triennio 2021/22; 2022/2023; 2023/2024 
 

DISPONE 
 L’allestimento del seggio elettorale presso la sede distaccata dell’Istituto “Olivieri” di Tivoli sita 
in via ZAMBECCARI 1 Comune di GUIDONIA, all'insediamento dello stesso e per tutta la 
durata delle operazioni, nelle due giornate di consultazione, sarà assicurata una pulizia 
approfondita dei locali e la disinfezione delle superfici di contatto, ivi compresi androne, corridoi, 
bagni ed ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Saranno inoltre disponibili prodotti 
igienizzanti,  
I componenti del seggio, durante la permanenza nel locale, devono indossare la mascherina 
chirurgica o FFP2, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta 
risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione; essi devono, comunque, 
mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una 
frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di 
spoglio delle schede, mentre non appare necessario  durante la gestione delle altre fasi del 
procedimento. 

Gli elettori accederanno alla sede di Guidonia dall’ingresso situato in via del campo sportivo 
(porta carraia), al fine di evitare assembramenti, verrà previsto il contingentamento dell’accesso 
nel seggio elettorale avvalendosi delle apposite aree di attesa esterne poste all’interno 
dell’edificio scolastico, l’accesso e l’uscita dal seggio è consentito ad una sola persona alla volta 
in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. All’interno 
della sezione elettorale  oltre ai  componenti del seggio possono espletare le operazioni di voto 
massimo due elettori. 

Per accedere al seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e 
di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio, in coerenza con la  normativa vigente 
che ne prevede l'uso nei locali pubblici. Al momento dell'accesso nel seggio, l’elettore dovrà 
procedere alla igienizzazione delle mani con gel  idroalcolico messo a disposizione in prossimità 
della porta.  

Nel locale destinato a seggio sarà garantito il regolare ricambio d’aria e viene raccomandato il 
distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e 
l’elettore. Inoltre, dovrà essere garantita la distanza di due metri al momento dell'identificazione 
dell’elettore, quando a quest’ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina 
limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. 
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E’ rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione 
quali: 

• evitare di uscire di casa e recarsi al seggio 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.  

 

Gli alunni che non hanno esercitato il loro diritto di voto nella giornata di domenica 28 
novembre potranno accedere al seggio elettorale il giorno 29 novembre, con accesso al seggio  
in fasce orarie diversificate per classi, organizzazione da definire a cura del responsabile della 
sede unitamente alla commissione elettorale nella stessa giornata di lunedì nel rispetto della 
normativa anti-Covid e in considerazione dell’affluenza degli elettorale esterna.  

  
Si allegano liste 
 
 
 
 
                                                                                                         ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Dott. Prof. ANNA VICIDOMINI 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autogra 
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