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PROT. 00081/2122 

Cuneo, 06 novembre 2021 

 

 A: 

 Genitori degli iscritti 
alle Scuole dell’Associazione ”Insieme per E-

ducare” 
 

 Educatori, Insegnanti e Docenti 
delle Scuole dell’Associazione “Insieme per 
Educare” 

 

 Personale non docente 
delle Scuole dell’Associazione “Insieme per 
Educare” 

 

e, p. c., a: 

 Direttore/Coordinatore Didattico 
 

 Consiglio d’Istituto del triennio 2018-2021 
 

 Consiglio di Amministrazione 
dell’Associazione “Insieme per Educare” 

 

 

 

Elezione 2021 del Consiglio d’Istituto “Mons. Andrea Fiore” per il triennio 2021-2024 

 

Entro novembre 2021 dovrà essere rinnovato il Consiglio d’Istituto dell’Istituto “Mons. An-
drea Fiore” del quale fanno parte le quattro Scuole gestite dall’Associazione “Insieme per Educare” 
e operanti in Corso Soleri 2 e in Corso Dante 52 – Via Piercarlo Boggio 2 – Via Mons. Secondo 
Bologna. 

Come è stato disposto dall’Ufficio Scolastico Regionale del Ministero dell’Istruzione, in 
Piemonte le votazioni saranno domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 
29 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 
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Le elezioni si svolgeranno come è descritto nel documento allegato. Ad esso occorre fare 
riferimento per: 

a. le date di apertura dei seggi elettorali per la votazione; 
b. l’elettorato attivo e passivo; 
c. la presentazione e la raccolta delle candidature per l’elezione a rappresentante dei genitori o a 

rappresentante degli insegnanti: si sottolinea l’importante ruolo ricoperto – per questo “passo” 
– dai rappresentanti di classe/sezione (per i genitori) e dai coordinatori di classe/sezione (per 
gli insegnanti); 

d. la comunicazione della propria disponibilità a rivestire il ruolo di scrutatore per le operazioni di 
voto (disponibilità proponibile soltanto da chi non sia candidato); 

e. l’allocazione dei seggi elettorali; 
f. l’orario e le modalità di voto; 
g. lo spoglio e la proclamazione degli eletti; 
h. la prima convocazione del Consiglio d’Istituto eletto per il triennio 2021-2024. 

 

Per votare i Genitori dovranno presentare un documento di identità e firmare l’elenco degli 
aventi diritto per attestare l’avvenuta votazione, pure certificata da un componente del seggio. 

 

Poiché i seggi sono nelle Scuole dell’Associazione, dovranno essere rispettate tutte le nor-
me e le disposizioni in vigore per l’accesso e la permanenza nei locali scolastici in periodo di pan-
demia per “COVID-19”, tra le quali si evidenziano: la verifica del “Green Pass”, la (automatica) mi-
surazione della temperatura corporea, la idonea mascherina correttamente indossata e la compila-
zione della dichiarazione per l’accesso e la tracciabilità; inoltre si rimanda alle altre norme e dispo-
sizioni riportate nei “Vademecum per l’Anno Scolastico 2021-2022” consegnati a tutte le Famiglie e 
a tutti i Dipendenti e disponibili anche nel sito dell’Associazione. 

 

Qualora in un giorno di votazione (o per parte di esso)  – per le condizioni meteorologiche 
e/o per la possibilità di collocare il seggio all’aperto e non all’interno dei fabbricati scolastici – il 
Presidente del seggio potrà – d’intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Associazione – consentire di votare ai genitori esonerandoli dalla presentazione del “Green 
Pass”. 

 

 Cordiali ringraziamenti per l’attenzione e per la partecipazione all’importante momento elet-
torale e cordiali saluti. 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 
dell’Associazione “Insieme per Educare”. 

il Presidente 

 

(Marco Galfré) 

 

 

 

Allegato documento Disposizioni e istruzioni per l’elezione 2021 del Consiglio di Istituto. 


