
 

 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  QUATTRO  CASTELLA  - VEZZANO  SUL  CROSTOLO 
Dirigenza e Segreteria: Via  P. Togliatti, 20/ 2 -  42020 Montecavolo di Quattro Castella (RE) 

C.F. 80016950356 - Tel. 0522-886363  -  mail: reic84400q@istruzione.it   Web: www.ic4cv.edu.it 
PEC : REIC84400Q@pec.istruzione.it 

 
 

Montecavolo 9/11/2021 
 

Ai genitori 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Agli atti 

 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2021-2024 
 
Si ricorda che le elezioni per i rappresentanti dei Genitori, dei Docenti e del personale ATA nel 
Consiglio di Istituto avranno luogo: 
domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
I seggi elettorali saranno 3: 
SEGGIO N°1 c/o la sede della Scuola Primaria “G.Mameli”, via Togliatti 20/2 Montecavolo di 
Quattro Castella : vi si recheranno a votare i genitori degli alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia 
“L’Albero delle Farfalle”, alla Scuola Primaria “G.Mameli” di Montecavolo, alla Scuola Primaria 
“L.Tempesta” di Puianello;  
SEGGIO N° 2 c/o la sede della Scuola Secondaria “A.Balletti”, via Pascoli, 3 Quattro Castella: 
vi si recheranno a votare i genitori degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado 
“A.Balletti” ed alla Scuola Primaria “G.Pascoli” di Quattro Castella. 
SEGGIO N°3 c/o la sede della Scuola Primaria “G.Marconi”, Piazza della Vittoria, 9 
Vezzano: vi si recheranno a votare i genitori degli alunni iscritti alla scuola primaria G.Marconi ed 
alla scuola secondaria A.Manini di Vezzano, nonché i genitori degli alunni iscritti alla scuola 
primaria I. Fornaciari di  La Vecchia; 
I genitori con più figli votano una sola volta nel seggio spettante al figlio minore d’età. 
I docenti ed il personale ata votano con riferimento alla sede di servizio. 

 
MODALITA’ DELLE VOTAZIONI 

Davanti al seggio saranno affisse le liste dei candidati per ogni componente da eleggere. Le liste saranno 
disponibili sul sito dell’Istituto nella sezione “albo on line”. Ogni elettore dovrà presentarsi munito di 
documento di riconoscimento; dopo aver apposto una firma leggibile accanto al proprio nome e cognome 
sull’elenco degli elettori esprimerà il voto. Le preferenze che possono essere espresse sui candidati sono: n. 2 
per i genitori, n. 2 per i docenti, n. 1 per i rappresentanti del personale A.T.A. Il voto può essere espresso sia 
per la lista sia per il candidato. Se l’elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella 
prescelta, vale il voto di lista. Se l’elettore abbia espresso preferenze per candidati di una lista senza 
contrassegnare la lista, il voto espresso vale sia per la lista che per i candidati. Le schede elettorali che 
mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista. Il voto è 
segreto e personale. Non è ammesso il voto per delega. Per quanto non espressamente previsto nella presente 
si rimanda all’OM 215/91. 
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OPERAZIONI DI VOTO – Protocollo sicurezza 

Nel corso delle operazioni di voto, occorre che gli scrutatori e i collaboratori scolastici a 
disposizione effettuino con i prodotti in dotazione la disinfezione delle superfici di contatto: tavoli e 
postazioni attrezzate per il voto. Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione 
idroalcolica) negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e nelle postazioni in cui si svolgono le 
votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani. Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, ai 
sensi della nota n.24032 del 6/10/2021, non è necessaria l’esibizione del green pass ed è rimesso 
alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:  
- evitare di uscire di casa e recarsi al voto 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.  
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.  
 
PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI  
 
Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina 
chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad 
una frequente e accurata igiene delle mani.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           f.to Prof.ssa Beatrice Menozzi 

                                                      *firma autografa ai sensi dell’art.3, c2 D.L.vo 39/93 
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