
Ministero dell’istruzione  
Istituto Comprensivo Statale "G.Parini" 
Via Roma   -  21055 Gorla Minore (VA) 

Tel. e fax :  0331 601650  
P.I. 81009990128 

e-mail uffici: vaic85400n@istruzione.it - comprensivogorla@libero.it - vaic85400n@pec.istruzione.it 
                                                                              

 

Circ n.  57 Gorla Minore, 15 Ottobre 2021 

 

A tutto il personale docente e ATA 

A tutti i Genitori  
 

Oggetto: Costituzione seggi elettorali votazioni OO.CC. (Consiglio d’Istituto) 

del 21 e 22 Novembre 2021 
 
  In occasione delle elezioni di cui all’oggetto  

 

-   DOMENICA    21 Novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

-   LUNEDI’        22 Novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 

verranno costituiti nell'Istituto Comprensivo di Gorla Minore i seguenti 2 seggi: 

 

SEGGI COSTITUZIONE ELETTORI 

SEGGIO N. 1 

Plesso “PARINI” (plesso a vetri; 

seminterrato - aula di musica ) 

2 Docenti 

1 ATA 

Voteranno docenti e ATA 

SEGGIO N. 2 

Plesso “DANTE” -Marnate –  

classe IB ex aula polifunzionale 

oppure postazione esterna (atrio) 

 

3 Genitori 

 

Voteranno i genitori degli alunni 

frequentanti le classi di tutti i 

plessi, di primaria e sec. I grado 

 
 Si invitano pertanto le SS.LL. in indirizzo a far pervenire per iscritto a quest’Ufficio i 

nominativi con gli estremi anagrafici di 3 genitori per ogni plesso, possibilmente con 

esperienza di operazioni elettorali (entro il 01/11/2021). 

 Si informano i docenti che, qualora non si riuscisse a costituire il seggio con i genitori, si 

dovrà procedere alla nomina tra il personale docente. 

 

 I membri dei seggi, docenti, non docenti e genitori non potranno essere inclusi 

nelle liste dei candidati. 

Ai docenti eventualmente impegnati nella giornata di domenica verrà concesso il 

recupero in una giornata lavorativa. 

 

Come richiesto dalle indicazioni ministeriali, per evitare interferenze nei flussi, ingressi e uscite 

dai seggi saranno distinti e, per evitare assembramenti nei locali, i cortili  antistanti, interni al 

plesso Dante e l’area del parco Durini, antistante al plesso Parini, costituiranno aree di attesa 

esterne ai locali dei seggi. 

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun 

elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:  

- evitare di 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.  

 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto e alle postazioni interne sono 

obbligatori il Green Pass (GP) valido, la mascherina e l’igienizzazione delle mani, in coerenza 

con la normativa vigente. Per le postazioni esterne di voto non è richiesto GP.  
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Completate le operazioni di voto, l’elettore dovrà lasciare velocemente il seggio, senza 

sostare negli ambienti scolastici e nei cortili antistanti. 

 

Gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina 

chirurgica, 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. 

 
 

Per le operazioni elettorali i collaboratori scolastici sono tenuti ad assicurare la 
sorveglianza e il controllo del GP, l’igienizzazione/ sanificazione e la chiusura  dei locali 
scolastici; segreteria e docenti predisporranno i materiali utili e notificheranno con 

precisione la presente circolare alle famiglie. 
 

 
 
                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Dott.ssa  Luisella Cermisoni 
                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/1993 

 

      
  

 
 
 

 

 

 
 

 


