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Con la: presente nota si confermano, anche per l'anno scolastico 2021/2022, le istruzioni
già impartite nei precedenti anni, sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione,
scolastica.

Oggetto: Eiezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastioa-a. a, 2021/2022

Ai Direttori generai! e ai ^rìgenti preposti
Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Ai Sovrintendente-agli Studi per la. Regione
Autonoma
della Valle d'Aosta

Al Sovrintendente Scolastico
perla Provincia Autonoma di Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico
perla Provincia Autonoma di Trento

All'Intendente Scolastico per le scuole
delielocaiìià ladine di Balzano

All'Intendente Scolastico
per ìa scuoia in lingua tedesca
di Bolzano

e, p.c: Al Capo di Gabinetto
SEDE

Ai Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione
SEDE
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Le suddette eiezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall'ordinanza ministeriale n,
215 cai 15 luglio 1991. modificata ed integrata dalle successive OO.MMi nn. 267, 293 e 277,
rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998.

A riguardo, si ricorda che entro il 31 ottobre 2021 dovranno conclùdersi le operazioni, dì
voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale delle rappresentanze
studentesche nei consigli di, istituto delie istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di. il grado

non giunti a scadenza, con la procedura semplificata di cui agli articoli 21: e 22 dell'ordinanza
citata;

Le^eiezioni per i! rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque
altra causa, nonché ie eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo !a
procedura ordinaria dì cui al titolo Iti dell'ordinanza medesima. La data delia votazione sarà fissata
dal .Direttore generale/dirigente 'preposto dì dascun Ufficio Scolastico Regionale, per ìì territorio di
rispettiva competenza, in un giorno festivo dalie ore 8,00 aiie ore 12,00 ed in quello successivo
dalle ore 8,00 alle ore 13,30 non oltre il termine di domenica 28 novembre e lunedì 29 novembre
2021.

Nelle istituzioni scolastiche che comprendono ai toro intemo sia. scuole dell'infanzia, primarie e/d
secondarie di primo grado, sia scuole secondarie di secondo grado, invece, continuerà ad operare
il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa fa
composizione di consìglio di istituto delle scuole in questione.

Con particolare riferimento alle modalità di svolgimento'delle elezioni risulta prioritario tenere conto
delle peculiarità e. della disponibilità delle dotazioni necessaria delie singole istituzioni scolastiche
coinvolte.

L'utilizzo della modalità a distanza presuppone, per esempio, ia disponibilità, di strumenti telematici
- idonei a consentire ia comunicazione in tempo reale e quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i
partecipanti. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la
massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti la possibilità
dì votare, tutelando i principi di segretezza e libertà.

Al riguardo, qualora invece non sia possibile rispettare ie suddette precauzioni ovvero non sia
disponibile la strumentazione necessaria e pertanto le elezioni debbano essere svolte in presenza,
si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dai rischio di infezione da SARS-
COV 2. ch^ occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni, tenendo a riferimento
gli elementi informativi e le indicazioni operative per ia tutela delia salute e per la sicurezza dei
componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al Voto predisposti dal Comitato tecnico-
scienttfico presso ii Dipartimento delia Protezione Civile.

Si raccomanda, altresì, l'osservanza delie disposizioni dei decreto legge n.111 del 8 agosto 2021
come converso dalla legge n.133 del 24 settembre 2021.

ALLESTIMENTO DEI.LOCALi ADIBITI ALLE OPERAZIONI Di VOTO

Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, occorre prevedere percorsi dedicati e.
distìnti dì ingresso e di'uscita, chiaramente identificati'con opportuna segnaletica, in modo da

•prevenire il rìschio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. È, inoltre, necessario
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M momento dell'accesso nel locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazìone delie mani con gel
itìroaiooliàd messo a disposizione in prossimità delia porta. Quindi l'elettore, dopo essersi'
avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda © ia matita,
provveder^ ad ìgienìzzarsì nuovamente ie mani. Completate le operazioni dì voto, è consigliata una
ulteriore detersióne delle mani prima di lasciare il saggio,

DI tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza della persone presenti
all'interno dell'istituto per i fini di cui aita presente comunicazione, sarà data opportuna preventiva
indicazione nelle forme utili alla più completa ,a compieta diffusione tra je famiglie.

PRESCRIZIONI PER 1 COMPONENTI ADIBITI ALLE OPERAZIONI

Quanto agii scrutatori, durante la permanenza nei locai! scolastici, devono indossare Sa mascherina
chirurgica, dispositivo che'deve essere sostituito ogni 4-8 ore e comunque-ogni volta risulti,
inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione, mantenere sempre ia distanza di almeno un
metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente s accurata igiene delle mani L'uso dei
guanti è consigliato solo per le operazioni dispoglio delle schede, mentre non appare necessario,
durante la gestione delie altre fasi del procedimento.


