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Ai Docenti 
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All’albo di Istituto 

Al sito web sez. circolari 
 

Circolare n. 183 
 
Oggetto: Elezioni suppletive degli Organi Collegiali per la componente dei DOCENTI. Anno 

scolastico 2021 - 2022.  
 
VISTO IL D. Lgs 16 aprile 1994 n. 297; 

VISTA l’O.M. 15 luglio 1991 n. 215; 

VISTA l’O.M. 4 agosto 1995 n. 267; 

VISTA l’O.M. 24 giugno 1996 n. 293; 

VISTA l’O.M. 17 luglio 1998 n. 277; 

VISTA la C.M. del 6 ottobre 2021; 

VISTO il Regolamento d’Istituto; 

 

Si comunica che il 28 e il 29 novembre 2021 si svolgeranno le elezioni suppletive per la nomina di 

due rappresentanti dei docenti nel Consiglio d’Istituto nelle modalità di seguito indicate. 

 

VOTAZIONE IN PRESENZA. 

I docenti aventi diritto e inclusi negli elenchi degli elettori dovranno recarsi presso la sede centrale 

del Liceo, sita in Viale Prassilla n. 79, per poter effettuare le votazioni, che si svolgeranno nei locali 

dell'Istituto nelle giornate di domenica 28 novembre dalle ore 8 alle ore 12 e lunedì 29 novembre 

dalle ore 8 alle ore 13.30. 

Si può attribuire una sola preferenza. 

 

MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA (C.M. DEL 6 OTTOBRE 2021). 
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Conformemente alle raccomandazioni della C. M. del 6 ottobre 2021, saranno osservate le disposi-

zioni del Decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 

2021.  

Tutti i docenti che accederanno all’Istituto per le elezioni dovranno essere muniti di Green Pass, il 

cui possesso sarà controllato dal personale scolastico all’ingresso. 

 
Nel corso delle operazioni di voto, per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla respon-

sabilità 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 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.  

 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte 

di tutti gli elettori, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. Al 

momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere all’igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta.  

L'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio e aver rimosso la mascherina per il solo 

tempo necessario all'identificazione, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani prima di ricevere 

la scheda e la penna. Completate le operazioni di voto, è consigliata un’ulteriore detersione delle mani 

prima di lasciare il seggio.  

 

Roma, 25 novembre 2021.       
          
           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                     Prof.ssa Angela Gadaleta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 
del D.lgs n. 39/93 

 
 

 

 

 

 

 


