
 

Predisposizione del procedimento: Dirigente Scolastico 
Referente del procedimento: A.A. Sicilia Manuel 

 

 Villa di Serio, 06 novembre 2021 

Circ. n. 146 

• Ai genitori/tutori degli alunni 

• Al personale docente e ATA 

• Alla Commissione Elettorale 

• Al D.S.G.A. 

• Al sito web della scuola 

• Agli Atti 

OGGETTO: Operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio di Istituto Docenti-Genitori-ATA per il 

triennio 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024. 

In applicazione della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia m_pi. AOODRLO. 

REGISTRO UFFICIALE. U. 0022302 del 08-10-2021  

Si comunica che sono state affisse le liste definitive dei candidati al rinnovo del Consiglio di 

Istituto, a seguito della verifica della loro regolarità da parte della Commissione Elettorale di 

Istituto. 

Le liste sono le seguenti: 

 Componente Genitori lista n° I  

 Motto “A piccoli passi” 

N. Cognome Nome 

1 CARRARA SIMONA 

2 MILESI EMANUELA 

3 FIAMMARELLI DAVIDE 

4 BOFFELLI CRISTIAN 

5 COLOMBO MARA 

 Componente Genitori lista n° II  

Motto “La scuola al centro” 

N. Cognome Nome 

1 ROTTOLI MIRKO 

2 HEIDINGER MICHAELA 

3 BALDI SIMONA 

4 ROSSI RAFFAELLA 

5 MINARDI SIMONE 





 

 Componente Docenti lista n° I 

Motto “Per una scuola che abbraccia il mondo” 

N. Cognome Nome 

1 SEREGO ALLIGHIERI ANASTASIA 

2 CARRARA FRANCESCA 

3 FERRARIS ROBERTA 

4 BERTOCCHI VERUSCKA 

5 MOIOLI DONATELLA 

6 DRAGONI MARIA 

7 BERTULETTI VERONICA 

8 GOTTI MARIA 

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto avranno luogo: 

Domenica 21 novembre 2021 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) 

Lunedì 22 novembre 2021 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30) 

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto Docenti – Genitori - ATA si svolgeranno in 

PRESENZA presso i locali dell’istituto. 

SEGGI ELETTORALI 

Seggio n. 1 -  presso la Scuola secondaria “F. Nullo” di Villa di Serio. 

                     Votanti:  Genitori - scuole primaria e media di Villa di Serio; 

                      Personale docente - scuole primaria e media di Villa di Serio. 

Seggio n. 2 -  presso la Scuola secondaria “Paolo VI” di Pradalunga. 

                     Votanti:  Genitori - scuole primarie e media di Cornale e Pradalunga; 

                      Personale docente - scuole primarie e media di Cornale e Pradalunga. 

ACCESSO AI SEGGI 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio: 

- essere in possesso del GREEN PASS (D.L. n.111/2021 convertito dalla Legge n.133/2021); 

- indossare la mascherina (in coerenza con la normativa che prevede l’uso nei locali pubblici). 

Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà: 

- esibire il GREEN PASS per verifica; 

- procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in 

prossimità della porta; 

- 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. 

OPERAZIONI DI VOTO e SANIFICAZIONE 

Nel corso delle operazioni di voto, saranno previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e 

disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli e cabine. Saranno disponibili prodotti 



 

igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disposti negli spazi comuni all'entrata 

nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle 

mani. 

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. 

Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani  prima di 

lasciare il seggio. 

MODALITA’ DI VOTO 

Gli elettori si atterranno alle seguenti modalità: 

GENITORI 

Votano per il Consiglio di Istituto apponendo un segno di matita nel 

riquadro accanto la lista che intendono votare, esprimendo un massimo 

di due preferenze fra i candidati della lista votata. 

N.B. I genitori con più di due figli iscritti a classi diverse dell’istituto 

voteranno una sola volta. 

DOCENTI 

Votano per il Consiglio di Istituto apponendo un segno di matita nel 

riquadro accanto la lista che intendono votare, esprimendo un massimo 

di due preferenze fra i candidati della lista votata.. 

N.B. I docenti che insegnano su più plessi voteranno una sola volta nel 

seggio associato al plesso dove svolgono il maggior numero di ore. 

 

                                                                                                                                                    Firmato digitalmente 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                           Luigi Rubino 


