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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

Circolare n. 194/2021 

 

Lecce, 15 ottobre 2021  

        Alle famiglie degli Studenti 

        Alla Commissione Elettorale  

        Ai Docenti Coordinatori di classe 

        Al DSGA  

        All’Albo di Istituto  

        Al sito web dell’Istituto 

                                                                                                   SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO 

 

OGGETTO: Elezioni dei Rappresentanti nel Consiglio d’Istituto di tutte le componenti -  

                    Docenti, Genitori, Alunni ed A.T.A. 

  

• VISTO il D.P.R. n.416 del 31/05/1974 

• VISTA l’O.M. n. 215/91 

• VISTA la Nota 6/10/2021, AOODGOSV 24032  

• VISTA la Nota 7/10/2021, AOODRPU 31902  

• VISTO il Piano delle attività didattiche 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

INDICE le ELEZIONI, per l’Anno Scolastico 2021/2022 dei Rappresentanti di tutte le componenti nel 

Consiglio di Istituto.  

   Le votazioni per le elezioni delle componenti del Consiglio d’Istituto, si svolgeranno in presenza nei giorni 

di domenica 28 novembre 2021 (dalle ore 8,00 alle ore 12,00) e lunedì 29 novembre 2021 (dalle ore 8,00 

alle ore 13,30). 

   Il 28 novembre e il 29 novembre 2021 i seggi, aperti al voto di tutte le componenti, saranno insediati:  

o a Lecce presso la Sede centrale del Liceo Virgilio, in via Galilei 4 

o a Squinzano presso la Sede del Liceo Scientifico, in via Marinelli 8 

       

   Il 29 novembre 2021 sarà insediato un seggio anche presso la Sede succursale di via dei Salesiani, dove 

voteranno gli alunni del plesso.  

 

   Il Consiglio di Istituto è costituito da 19 componenti così suddivisi: 

- Dirigente Scolastico; 

- n. 8 rappresentanti della componente Docente 

- n. 4 rappresentanti della componente Genitori 
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- n. 4 rappresentanti della componente Studenti 

- n. 2 rappresentanti della componente Personale ATA 

 

   Le liste dei candidati possono essere presentate, utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla segreteria, 

dalle ore 9.00 dell’8 novembre 2021 alle ore 12.00 del 13 novembre 2021. 

   Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti. 

   I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell’eventuale 

sede di servizio.  

   Le liste devono essere corredate delle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono confermare 

che non fanno parte, né intendono far parte, di altre liste della stessa componente e per lo stesso Consiglio di 

Istituto. 

   Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate nei modi 

previsti dalla legge oppure dal Dirigente Scolastico o dal docente collaboratore a ciò delegato.   

   La lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere 

per ciascuna delle categorie di cui trattasi.  

   Le liste possono contenere anche un solo nominativo. 

   Ciascuna lista può essere presentata: 

a) da 2 degli elettori della componente A.T.A. 

b) da 5 degli elettori della componente Docenti 

c) da 20 degli elettori della componente Genitori 

d) da 20 degli elettori della componente Alunni 

   Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano progressivo, secondo l’ordine di 

presentazione, e da un motto. 

   La campagna elettorale per l’elezione del Consiglio d’Istituto si potrà svolgere fino al 25 novembre 2021. 

 

   Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Lucia Nigri, per la Sede di Lecce, ed alla 

Prof.ssa Alessandra Antonucci, per la Sede di Squinzano. 

 

MODALITA’ DI VOTO 

 

Componente Studenti 

   Gli studenti voteranno nelle proprie aule dalle ore 9.10 alle ore 10.10 di lunedì 29 novembre. Il controllo 

delle operazioni di voto sarà affidato al Docente dell’ora che provvederà a raccogliere le firme degli studenti 

sugli appositi elenchi, a verificare che il numero delle schede corrisponda a quello delle firme ed a consegnare, 

al termine delle operazioni di voto, l’urna/la busta contenente le schede ed eventuale altro materiale al seggio 

elettorale. Lo spoglio delle schede sarà fatto dalla Commissione elettorale. 

 

Componente Docenti e Personale A.T.A. 

   I Docenti ed il Personale A.T.A. voteranno nelle proprie sedi di servizio, in ciascuna delle quali sarà 

allestito un seggio nella Sala Docenti. 

 

Componente Genitori – Sede di Lecce 

   I genitori voteranno nelle giornate di domenica 28 novembre 2021 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e lunedì 

29 novembre 2021 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30) presso la Sede centrale del Liceo Virgilio, in via Galilei 4. 

   La verifica della certificazione verde COVID-19 avverrà all’esterno dell’edificio scolastico, nell’atrio 

centrale. 

   I genitori non in possesso di certificazione verde COVID-19 valida potranno procedere alla votazione presso 

il seggio istituito nel medesimo atrio esterno. 
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    I genitori in possesso di certificazione verde COVID-19 valida accederanno all’interno dell’edificio 

scolastico dall’ingresso a destra e potranno procedere alla votazione presso il seggio istituito in palestra, 

utilizzando per l’uscita la porta che affaccia sul cortile, nella parte retrostante dell’edificio. 

    

Componente Genitori – Sede di Squinzano 

   I genitori voteranno nelle giornate di domenica 28 novembre 2021 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e lunedì 

29 novembre 2021 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30) presso la Sede del Liceo Scientifico, in via Marinelli 8. 

   La verifica della certificazione verde COVID-19 avverrà all’esterno dell’edificio scolastico, nel porticato 

antistante. 

   I genitori non in possesso di certificazione verde COVID-19 valida potranno procedere alla votazione presso 

il seggio istituito nel medesimo porticato. 

   I genitori in possesso di certificazione verde COVID-19 valida accederanno all’interno dell’edificio 

scolastico e potranno procedere alla votazione presso il seggio istituito nell’Aula Magna, utilizzando per 

l’uscita la porta laterale. 

 

Tutte le operazioni si svolgeranno nell’osservanza delle disposizioni del decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 

come convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 2021, anche per quanto attiene al possesso ed all’esibizione 

della certificazione verde COVID-19. 

   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 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, 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. 

        

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof. Dario CILLO 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Relata di consegna da restituire alla reception della scuola controfirmata. 

  

Il sottoscritto Genitore dell’Alunno ___________________________ della Classe _________________ 

o dichiara di aver preso visione del presente invito avente come oggetto le Elezioni dei Rappresentanti 

dei Genitori nel Consiglio di Istituto per l’Anno Scolastico 2021/2022 che si terranno domenica 28 

novembre 2021 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 08.00 alle ore 

13.30: 

o  a Lecce presso la Sede centrale del Liceo, in via Galilei 4 

o a Squinzano presso la Sede del Liceo scientifico, in via Marinelli 8 

 

Data _________________          Firma __________________ 

  


