
Ai Genitori di tutti gli studenti 

Agli Studenti Ai Docenti 

Al personale ATA 

Alla Commissione Elettorale 
All’Albo degli Organi Collegiali del Liceo Artistico e Classico 

 
 

Avviso  n. 61 

OGGETTO: Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 31/05/1974, n° 416 concernente le norme sull’istituzione e sull’ordinamento degli 

Organi collegiali; 

VISTO l’O.M. n° 215 del 15/07/1991; 

VISTO l’O.M n° 267 del 4/08/1995; 

VISTO l’ O.M. n° 293 del 24/06/1996; 

 VISTO l’O.M. n° 277 del 17/06/1998; 

VISTA la C.M. n. 24032 del 06/10/2021 del  MI e la nota prot. n. 17836 del 06/10/2021 dell'USR per 

la Calabria 

 
 

INDICE 

 
le elezioni i per il rinnovo del Consiglio d' Istituto in tutte le sue componenti che si svolgeranno: 

 

- DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00  

- LUNEDI' 29 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 13:30 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Ing. Raffaele Suppa 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa       

                           ex art. 3, c.2 D.Lgs  n..39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MORELLI-COLAO” 

LICEO GINNASIO STATALE “M. MORELLI” 

LICEO ARTISTICO “D. COLAO” 
Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA 

 
 

 

 

Cod. meccanografico: VVIS00700G         

Cod. fiscale:  96034290799                                                                        

http://www.iismorellicolao.edu.it/ 

e-mail: vvis00700g@istruzione.it 

pec: vvis00700g@pec.istruzione.it 

tel. :  0963/376739 

         0963/376760 

 

http://www.iismorellicolao.edu.it/
mailto:vvis00700g@istruzione.it
mailto:vvis00700g@pec.istruzione.it




MODALITA' DELLE VOTAZIONI: 

 PRESENTAZIONE LISTE DEI CANDIDATI: dalle ore 9,00 del giorno 08/11/2021 
           alle ore 12,00 del giorno 13/11/2021 

 CONSISTENZA NUMERICA DELLE COMPONENTI ELETTIVE 
 

N° 4 rappresentanti dei Genitori 

N° 4 rappresentanti degli studenti 

 N° 8 rappresentanti dei docenti 

N° 2 rappresentanti del personale ATA 
 

Le liste vanno compilate su appositi moduli da ritirare in segreteria didattica e devono essere 
corredate dalle firme dei candidati e dei presentatori e autenticate dal Dirigente Scolastico. 
Le liste dovranno contenere il motto rappresentativo. 

 FORMAZIONE DELLE LISTE 
GENITORI al massimo fino a n° 8 candidati per ogni lista con almeno N° 20 presentatori  

STUDENTI al massimo fino a n° 8 candidati per ogni lista con almeno N° 20 presentatori  

DOCENTI al massimo fino a n° 16 candidati per ogni lista con almeno N° 20 presentatori  

ATA al massimo fino a n° 4 candidati per ogni lista con almeno N° 3 presentatori 
 

 PROPAGANDA ELETTORALE: 
 dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 10.11.2021 al 26.11.2021). 

 NUMERO DI PREFERENZE CHE SI POSSONO ESPRIMERE 
GENITORI max 2 preferenze  

STUDENTI max 2 preferenze 

 DOCENTI max 2 preferenze  

ATA max 1 preferenza 
 

 OPERAZIONI DI VOTO 
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 tali ragioni, il Comitato tecnico-scientifico non ritiene necessaria la misurazione della temperatura 
corporea durante l’accesso ai seggi. 
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 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. 
Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina chirurgica, 
dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o sporco o renda 
difficoltosa la respirazione, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e 
procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni 
di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento. 

Gli studenti avranno cura di avvisare le proprie famiglie che la presente nota è pubblicata sul sito 
web della scuola. 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Raffaele SUPPA 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                              ex art. 3, c.2 D.Lgs  n.39/93 


