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Circolare n. 112 del 22.11.2021  

 

 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Ai Genitori  

Al Personale A.T.A. 

Sez. MINUTOLI 

Sez. CUPPARI 

Sez. QUASIMODO 

 

Oggetto: Elezioni Consiglio di Istituto  

 

Si rammenta che, come già precedentemente comunicato, si svolgeranno le 

elezioni per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio d’Istituto nei giorni 

seguenti: 

 

DOMENICA  28/11/2021   dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 

LUNEDI’   29/11/2021    dalle ore   8.00 alle ore 13.30 

 

Verranno costituiti tre (3) seggi: 

 

SEGGIO N.1 MINUTOLI  presso il quale voteranno i Genitori, i Docenti e il 

personale ATA della sezione Minutoli. 

 

SEGGIO N. 2 QUASIMODO presso il quale voteranno i Genitori, i Docenti e il 

personale ATA della sezione Quasimodo. 

 

SEGGIO N. 3 CUPPARI presso il quale voteranno i Genitori, i Docenti e il 

personale ATA della sezione Agraria. 

 

Gli alunni voteranno nella sede dell’Istituto frequentato e le singole classi 

verranno chiamate al seggio accompagnate dai docenti in orario. 

Come da Circolare M.I. 06.10.2021, n. 24032 (Elezioni degli organi collegiali 

a livello di istituzione scolastica) e da Legge 24 settembre 2021, n. 133 – 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111  

(misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti) si ricorda che l'accesso ai locali 
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preposti per l'esercizio di diritto di voto è regolamentato dall'Art. 9-ter.1. 

L.133/2021. 

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito 

scolastico, educativo e formativo). - 1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di 

cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque 

accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative  e   formative   di   cui 

all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed  e'  tenuto  a esibire la 

certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni del 

primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a  

coloro che  frequentano  i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro  

che  prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e  degli 

istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.   2. Le disposizioni del comma 

1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea  

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti  con  circolare  del  

Ministero della salute. 

 

 
                                                  Il Dirigente Scolastico 

Prof.  Pietro Giovanni La Tona 

Firma autografa omessa ai sensi 

                                      dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 

 


