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CIRCOLARE 086 
 
data 22/11/2021 

Destinatari  Genitori 

Docenti 

Allievi 

Dir. Scol.  

☒ 

☒ 

☐ 

☒ 

Ass. amm. 

Ass. tecn. 

Collab. Scol.. 

Dsga 

☒ 

☒ 

☒ 

☒ 

Oggetto:  Elezioni dei rappresentanti componenti genitori, docenti, personale amministrativo 
– anno scolastico 2021/22 – giorni 28 e 29 novembre 2021. 

 
Con nota prot. n. 24032 del 6 ottobre 2021 il MIUR, Direzione generale ordinamenti scolastici e 
valutazione sistema nazionale di istruzione, ha fornito indicazioni in merito al rinnovo degli Organi 
Collegiali nel corrente a.s.2021/22 per il triennio 2021/22 – 2023/24. 
 
Le elezioni per il rinnovo dei consigli di Istituto scaduti, per decorso triennio o per qualunque altra 
causa, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’O.M. n. 251 del 15 luglio 
1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 
4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998. 
 
Per il Piemonte l'Ufficio Scolastico Regionale ha fissato con circ. del 7/10/21 nei giorni di: 
- DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 12.00) 
- LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 2021 (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 13.30) 
lo svolgimento delle operazioni per il rinnovo integrale dei consigli di Istituto scaduti per il decorso 
triennio o per qualunque altra causa, nel rispetto della procedura dettata dagli artt. 24 e seguenti 
dell’O.M. 215/91 (titolo III). 
 
Pertanto nei suddetti giorni ed orari sarà insediato il seggio elettorale nell’ufficio di Vicepresidenza 
dell'Istituto presso il quale si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti delle componenti genitori, 
docenti, personale amministrativo al Consiglio d'Istituto. 
 
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 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 e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio (es rappresentanti di 
lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), in coerenza con la 
normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.  
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 
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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. 
 

 
Il referente Commissione Elettorale 

  Andrea Piatti 
 


