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San Vito dei Normanni, 24/11/2021   

 

 

Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 83 

 

 

 

A tutto il personale docente ed A.T.A. 

Ai genitori degli studenti 

dell’Istituto Comprensivo 

OGGETTO: elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto 

Si comunica che le elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO DI ISTITUTO sono indette, presso il seggio istituito 
nel plesso Don Milani ( INGRESSO VIA OFANTO) nei giorni: 

o DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
o LUNEDI 29 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

Si ritiene opportuno riassumere quanto segue: 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Composizione 

Il Consiglio d’Istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è composto da: 

o 8 rappresentanti dei genitori degli alunni 

o 8 rappresentanti del personale docente 

o 2 rappresentanti del personale A.T.A. 

o Dirigente Scolastico 

Competenze 

Il Consiglio d’Istituto delibera su quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e 
dell’attività della scuola, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di classe, di 
Interclasse e Intersezione. In particolare si occupa di: 

o Approvazione del Programma Annuale e del Conto Consuntivo; 

o adozione dei Regolamenti interni; 
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o adattamento del calendario scolastico a specifiche esigenze locali; 

o delibera dei criteri per acquisto, rinnovo e conservazione dei sussidi e dei materiali didattici; 

o approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 

o partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse 
educativo; 

o criteri per la programmazione e attuazione delle attività parascolastiche, delle visite guidate e dei 
viaggi di istruzione; 

o criteri generali per la formazione delle classi e per l’orario delle lezioni; 

o uso dei locali e delle attrezzature da parte di terzi. 

Il C.d.I. si pronuncia, inoltre, su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dalle leggi e dai 
regolamenti in vigore. 

Formazione liste 

Le liste dei candidati sono distinte per ciascuna componente (genitori, docenti, personale A.T.A.). 

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso 
Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna. 

Modalità delle votazioni 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda, mediante una croce sul 
numero romano corrispondente alla lista prescelta indicato sulla scheda. Le preferenze che possono 
essere espresse sono: 

2 per la componente dei genitori; 

2 per la componente dei docenti; 

1 per la componente del personale A.T.A.; 

Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano del voto di 
preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista. 

I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola secondaria, primaria e/o dell’infanzia dello 
stesso istituto votano una volta sola, presso il seggio della scuola del figlio minore. 

 
N:B: Disposizioni specifiche determinate dall’emergenza sanitaria 

Accesso dei votanti: è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto delle seguenti regole basilari 
di prevenzione: 

–           Evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 
corporea superiore a 37,5° 

–           Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi quattordici giorni 
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–           Non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi quattordici giorni. 

Per accedere al luogo adibito alle operazioni di voto, è obbligatorio: 

o l’uso della mascherina chirurgica o FFP2 ( è vietato l’utilizzo di mascherine di comunità) 

o l’igienizzazione delle mani da effettuarsi obbligatoriamente prima di ricevere la scheda elettorale 

o l’esibizione/verifica della Certificazione Verde. 

I seggi saranno organizzati prevedendo ingresso e uscita contingentati. I componenti dei seggi presteranno 
attenzione ad evitare assembramenti e garantendo il corretto distanziamento di almeno 1 mt. 

I soggetti adibiti ai seggi dovranno indossare la mascherina FFP2 nel corso di tutta la durata delle operazioni 
di voto, procedere ad una frequente ed accurata igiene delle mani, mantenere sempre la distanza di un 
metro dagli altri componenti, favorire la ventilazione degli ambienti. 

  

 
 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Conserva 
Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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