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Alla Commissione elettorale 

Al personale docente e ATA 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di Istituto 

Al Sito web /Sezioni: Avvisi/ Albo on line/ 

 Amministrazione Trasparente –Atti generali /Consiglio di Istituto 

Agli Atti 

 

OGGETTO: ELEZIONI SUPPLETIVE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO ELETTO PER IL TRIENNIO 2019/2020; 

2020/2021; 2021/2022 – COMUNICAZIONE DELL’ELENCO DEGLI ELETTORI PER LA COMPONENTE DOCENTE.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto   il T.U. delle leggi in materia d’istruzione d.lgs n. 297/1994, Parte I, Titolo I; 

Visto l’art. 97 della Costituzione, con particolare riferimento all’esigenza del buon andamento 

dell’azioneamministrativa; 

Visto l’art. 27, comma 1 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di 

trasmissione degli elenchi degli elettori; 

Visto l’art. 37, comma 4 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di 

costituzione e sedi dei seggi elettorali; 

Preso Atto  del calendario degli adempimenti pubblicato nell’Allegato B della comunicazione di indizione delle 

elezioni suppletive per la surroga della componente docente decaduta, in seno al Consiglio di Istituto 

eletto e in carica per il triennio 2019/2021, prot. n. 3595/2021; 

Visto il proprio decreto di conferma per il biennio 2021/2022 della Commissione elettorale nominata per il 

biennio 2019/2021 prot. n. 3570/2021; 

Vista la Circolare Ministeriale AOODGOSV prot. n. 24032 del 06/10/2021, con particolare riferimento al rinvio 

alle misure di sicurezza anti Covid-19 che devono essere attuate durante lo svolgimento delle elezioni 

per il rinnovo degli organi collegiali scolastici in presenza; 

Vista la Circolare dell’USR per la Calabria prot. n. 17836 del 06/10/2021; 

Valutate le esigenze di attuazione delle misure di sicurezza anti Covid- 19, con particolare riferimento alla 

possibilità di separare i flussi in entrata e in uscita ed alla possibilità di predisporre in sicurezza un seggio 

presso la sala docenti della scuola secondaria di I grado di Torano Castello Centro;  

Considerate   le esigenze di servizio e di risposo compensativo del personale scolastico impegnato nei plessi;  

 

TRASMETTE  
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alla Commissione elettorale l’elenco degli elettori riferito alla componente docente per la quale occorre procedere 

all’elezione suppletiva, in relazione all’unica sede del seggio elettorale n. 1 individuato presso la sala docenti della scuola 

secondaria di I grado di Torano Castello Centro, come riportato nel seguente quadro sinottico. 

Seggio 
 

Sede Plessi afferenti 

N. 1 Torano Castello, Via Aldo Moro 3 – Sala Docenti 
Secondaria di I Grado - Con accesso dalla Secondaria 
di I Grado ed uscita dagli Uffici  

Votano presso il seggio tutti i docenti aventi 
diritto 

 

DISPONE 

Le seguenti misure di prevenzione anti Covid- 19: 

- igienizzazione preventiva della Sala Docenti adibita a seggio, al termine delle lezioni di sabato 27 novembre; 

- igienizzazione della Sala Docenti adibita a seggio, al termine delle operazioni di voto di domenica 28novembre; 

- igienizzazione della Sala Docenti adibita a seggio, al termine delle operazioni di voto di lunedì 29 novembre; 

- igienizzazione degli oggetti e degli arredi di uso comune tra due operazioni di voto; 

- obbligo di verifica del green pass esteso a domenica 28 novembre; 

- obbligo di areazione costante dei locali adibiti a seggio mediante apertura di un’anta delle finestre e della porta; 

- obbligo di indossare correttamente la mascherina (almeno chirurgica e non di comunità) di igienizzazione delle mani prima 

e dopo le operazioni di voto e di controllo della temperatura; 

- obbligo di ingresso ed uscita di un elettore per volta nel plesso sede del seggio, con coordinamento dei flussi affidato al 

personale ausiliario; 

- divieto assoluto di permanere nei locali scolastici prima e dopo l’operazione di voto, al fine di evitare assembramenti o 

disturbo alle attività didattiche o amministrative in corso di svolgimento; 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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