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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Zannotti – Fraccacreta” 
Via G. Giusti n. 1     -     71016 SAN SEVERO (FG) 

Tel. e Fax Presidenza: 0882-332736     -     Tel. e Fax Segreteria: 0882-376106 

Cod. Mecc.: FGIC851001 -  Cod. Fisc.: 93032530714  -  e-mail: fgic851001@istruzione.it  -  web: www.iczannotti.gov.it 

Pec: fgic851001@pec.istruzione.it 

 

Circolare n. 47                             San Severo, 13/11/2021 

 
All’Albo – Sede 

Ai Genitori degli alunni – Loro Sedi 

Al Personale Docente – Sede 

Al Personale ATA – Sede 

 

Oggetto: ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO - triennio 2021/22 – 2022/23 – 2023/24. 

 

                 Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, per tutte le sue componenti, si svolgeranno nei 

giorni: 

 Domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 Lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 

                   Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica 

superiore a 500 alunni, la RAPPRESENTANZA delle COMPONENTI in seno all’ ORGANO COLLEGIALE da 

eleggere sarà di 18 MEMBRI così assegnati: 

 

PERSONALE DOCENTE - 8 rappresentanti eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a 

tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei; 

 

GENITORI - 8 rappresentanti, eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa legalmente le veci, 

intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità 

Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’Art.348 del Codice Civile; 

 

PERSONALE ATA - 2 rappresentanti eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo 

determinato con esclusione dei supplenti temporanei. 

 

Le elezioni si svolgeranno secondo le modalità stabilite dall’O.M. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche 

e integrazioni. 

 

LISTE CANDIDATI 

ELEZIONE PER RINNOVO TRIENNALE CONSIGLIO DI ISTITUTO 

(componenti Docenti - Personale ATA - Genitori) 

 

 

COMPONENTE DOCENTI CANDIDATI 

 

LISTA N. 1  
1. ALOIA AURELIA 

2. ARMELLOTTI ANNALISA 

3. BUONO MICHELINA 

4. CAMPANIELLO LUCREZIA 

 

 

 

MOTTO 

“ESSERCI PER COLLABORARE” 

5. CIRILLO STEFANIA 

6. INFEDE MYRIAM F. 

7. MARINELLI SANTA 

8. PALMIERI ROMINA 

9. PASCALE CONCETTINA 

10. SPLENDIDO MIRELLA I. 

11. TORRE ROSA ANNA 

12. TOTA DANIELA 

13. VIGILANTE LAURA 

14. VISCONTI MARIA VINCENZA 
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COMPONENTE ATA CANDIDATI 

 

LISTA N. 1 

 
1. LA RICCIA GRAZIA 

MOTTO 

“INSIEME PER CRESCERE” 

 

 

2. MICUCCI GIUSEPPINA 

 
 

 

 

COMPONENTE GENITORI CANDIDATI 

 

 

LISTA N. 1 

1. CARTANESE ALESSANDRA 

2. CENTUORI LUIGI 

3. CIRINO ATTILIO I.P. 

4. d’ANGELO ANNA ITALIA 

5. DE ANGELIS MELANIA R. 

6. FANIA MARIA SOCCORSA PIA 

 

 

 

 

MOTTO 

“LAVORARE IN SINERGIA” 

7. FAVILLA TERESA ANNA 

8. GRASSANO VERONICA 

9. LANZONE ANTONIO 

10. LOMBARDI ERIKA 

11. MAZZETTI ANGELA 

12. MINETTI ANTONIA 

13. PETRUCCELLI CINZIA 

14. RAMETTA ANGELA 

15. SCARPA JESSICA LUIGIA 

16. VOLGARINO MARIANGELA PIA 

 

 

MODALITÀ DI VOTAZIONE 

1. Ciascuna categoria elegge i propri Rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi munito di valido 

documento di riconoscimento. 

2. La/le preferenza/e per il/i candidato/i vanno indicata/e mediante una croce accanto al nominativo 

prescelto, già prestampato. 

3. Si possono esprimere n. 2 (due) preferenze per le categorie docenti e genitori e n. 1 (una) preferenza 

per la categoria ATA. 

 
COMPOSIZIONE SEGGIO ELETTORALE 

La Commissione Elettorale ha deliberato la costituzione di n. 1 Seggio presso il plesso Giovanni XXIII di 

Via Giusti dove VOTERANNO Docenti e Genitori della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado e il personale ATA. 

 
INVITO AL VOTO 

Votare nelle Elezioni Scolastiche significa affermare la volontà di partecipare e di rinnovare la Scuola e 

la Società, significa impegnarsi direttamente per migliorare il servizio scolastico e per ampliare le 

opportunità educative e di formazione dei figli e degli alunni. Si tratta di obiettivi comuni ai Genitori ed 

alla Scuola; si tratta di DIRITTI fondamentali che tutti dobbiamo garantire alle giovani generazioni. 

 
NOTE PER GLI ELETTORI  

Si invitano i destinatari a attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid – 19 

anche in osservanza delle disposizioni del decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla 

legge n.133 del 24 settembre 2021.  

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di 

alcune regole basilari di prevenzione quali:  
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 evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 3 7 .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, oltre alla esibizione della certificazione verde 

(green pass), è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori, in coerenza con la 

normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici.  

Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta.  

Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di 

ricevere la scheda e la matita provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani.  

Completate le operazioni di voto, gli elettori sono invitati a lasciare gli ambienti scolastici nel minor 

tempo possibile onde evitare assembramenti.  

 
NOTE PER GLI SCRUTATORI  

 indossare la mascherina chirurgica;  

 mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti;  
  procedere ad una frequente ed accurata igiene delle mani mentre l’uso dei guanti è 

consigliato solo per le operazioni di spoglio.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Carmela VENDOLA 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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