
 

 
 
 
Circ. n.36 
Prot. n. 2022 

Tusa, 24/11/2021 
 

Ai Docenti 
Ai Genitori 

Al personale ATA  
Al DSGA 

Al sito web 
 
 

Oggetto: elezioni rinnovo organi collegiali triennio 2021-2024 
 
Si ricorda che domenica 28/11/2021 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedì 29/11/2021 dalle ore 
8,00 alle ore 13,30 si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto.  
I seggi per votare sono costituti presso le seguenti sedi: 
 

Comune  Sede scuola  Componenti Elettori 

Tusa Scuola secondaria di 1 Grado  Genitori 

Castel di Tusa  Scuola secondaria di 1 Grado Docenti, genitori, ATA 

Pettineo Scuola secondaria di 1 Grado Genitori 

Castel di Lucio Scuola Primaria Genitori 

Motta D’Affermo Scuola Primaria Genitori 

 
I Docenti e i genitori possono esprimere fino a 2 preferenze. Il personale Ata può esprimere 1 
sola preferenza. 
Nei plessi saranno allestiti percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente 
identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi 
di entrata e quelli di uscita.  
Gli accessi nell’edificio saranno contingentati e regolati dal personale ATA. 
Si ricorda che l’ingresso nell’edificio scolastico è consentito solo a chi è munito di Certificazione 
verde/Green pass.  
I genitori non muniti di Green Pass potranno votare in postazioni opportunamente predisposte 
negli spazi esterni.  
È fatto obbligo, essendo le operazioni comunque svolte all’interno del perimetro scolastico, di 
indossare la mascherina e osservare il distanziamento interpersonale di almeno 1m.  
Si confida nella responsabilità di ciascun elettore per garantire il rispetto delle basilari norme 
sanitarie di prevenzione:  
 
 



 

 
 
• non uscire di casa e recarsi al voto 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.  
 
Si ringrazia per la collaborazione.  

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Fulvia Ferlito  
(Firma autografa  

sostituita a mezzo stampa  
Ex art.3, comma 2, D. lgs 39/93) 

 
 
 
 

 
 


