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OGGETTO: RINNOVO CONSIGLIO D’ISTITUTO 2021/2024

VERBALE N. 4 COMMISSIONE ELETTORALE

In data 22 novembre 2021 alle ore 8.30, presso la sede del plesso di viale Falcone a Camporotondo Etneo, si è
riunita per la terza volta la Commissione Elettorale per le elezioni del Consiglio d’Istituto 2021/24.

Sono presenti : Il Presidente, Ins. Amata Giovanna, La Prof.ssa Di Mario Concita; la Sig.ra Finocchiaro Rita; Il
Segretario verbalizzante Assistente Amministrativo Sig.ra Platania Rosaria.

Risulta assente la Signora Faraone Giovanna

Nel corso della riunione si è appurato che non è sopraggiunto nessun ricorso relativo alle liste pubblicate 

La Commissione procede alla organizzazione  delle operazioni di voto, in ottemperanza alle disposizioni del
Decreto Legge n. 111 del 6 Agosto 2021 come convertito in legge n. 133 del 24 settembre 2021.

Il percorso per accedere ai locali sarà indicato con segnaletica dall’ingresso principale. 
Nello specifico:
OPERAZIONI DI VOTO SEGGIO N. 1 SEDE DI SAN PIETRO CLARENZA 

SEDE DEL SEGGIO: AULA INFORMATICA 
Entrata ingresso principale 
Uscita  ingresso principale
si presterà particolare attenzione a non creare assembramenti durante le operazioni di entrata ed uscita dai
seggi.
OPERAZIONI DI VOTO SEGGIO N. 2 SEDE DI CAMPOROTONDO ETNEO

SEDE DEL SEGGIO: aula n. 3
Entrata: lato sud (uscita di emergenza)
Uscita: portone principale 
inoltre è obbligatorio:

•  indossare la mascherina per tutto il tempo, 

•  mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro l’uno dall’altro, 

•  igienizzare le mani prima e dopo aver votato,
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•  non soffermarsi a conferire  con altre persone all’interno della struttura, di portare una penna 
propria per esprimere il voto (appositamente al fine di minimizzare lo scambio di oggetti tra una 
persona e l’altra),

• rispettare l’indicazione delle porte di entrata e di uscita (distinte per evitare incroci tra chi entra e chi
esce).

Si sottolinea inoltre che sarà necessario  che, sia chi fa parte del seggio elettorale che  i votanti, si presentino 

muniti  di stampa del GREEN PASS il cui codice QR code su quest’esempio      sarà verificato a 
cura di un delegato del Dirigente Scolastico nominato in qualità di controllore.

Si precisa che non saranno ritenuti validi ai fini dell’accesso e dell’espletamento delle operazioni di voto 
referti di tamponi COVID-19 o certificazioni similari, privi di QR code valido sopra descritto, scansionabile 
tramite apposita app validata dal Ministero della Salute. 

La Commissione non avendo altro da discutere scioglie la seduta alle ore 9.15

Il presente verbale verrà affisso all’Albo dell’Istituzione Scolastica.

Il Segretario verbalizzante Il Presidente della Commissione elettorale

Platania Rosaria Amata Giovanna


