
Roma, 23/11/2021 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Al  DSGA 

Sito-web 

 

Circolare n. 86/21 

 
Oggetto: - Elezione del Consiglio di Istituto triennio 2021/22; 2022/2023; 2023/2024- 

istruzioni operative 

 

Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per le votazioni che si terranno 

dal 28 al 29/11/2021, in modalità online sulla piattaforma certificata VotaFacile. 

Le liste sono state presentate nei termini e la Commissione Elettorale ha ratificato la correttezza 

procedurale circa la redazione, le firme allegate e la tempistica.  

Tutti gli elettori (genitori, ATA e docenti) riceveranno le credenziali per l’accesso alla piattaforma 

per l’esercizio del voto. Si ribadisce che ciascun elettore può votare solo per liste e candidati 

appartenenti alla stessa componente. Si potranno esprimere il voto per una lista e fino a due 

preferenze per candidati della medesima lista; non è previsto il cd “voto disgiunto”.  

La piattaforma per le votazioni aprirà alle ore 8.00 di domenica 28/11/2021 e chiuderà alle ore 

13.30 di lunedì 29/11/2021. 
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 Per coloro che non potessero esercitare il voto online, per mancanza di device o di connessione 

internet, sarà possibile votare in presenza, presso il locale di Via Orrea, 25 nella sede del Centro 

Anziani, attiguo alla sede centrale, dalle ore 8:00 alle ore 13:30 di lunedì 29/11/2021. Si precisa 

che, come da normativa anti-Covid, si potrà accedere in sede solo se in possesso del Green Pass. 

 

A parziale rettifica di quanto comunicato con Circolare n. 66/21 del 09/11/2021, si precisa che il  

seggio elettorale, composto da un ATA e due genitori, nominati dal Dirigente scolastico, procederà 

allo scrutinio lunedì 30/11/2021, dalle ore 14:00 anziché dalle 14.30  alle ore 15:30,  per poi 

trasmettere il verbale alla Commissione Elettorale, che si riunirà alle ore 15:45 dello stesso giorno e 

procederà all’assegnazione dei seggi alle liste, all’individuazione degli eletti e alla redazione del verbale 

conclusivo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Patrizia A. L. Smarrazzo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  

 


