ISTITUTO COMPRENSIVO PISONIANO
Strada Prov.le Empolitana Km 17,700 – Loc. SASSA – 00020 Pisoniano (RM) – Tel. 069577002
C.F.: 94032700588 – C.M.: RMIC8AJ001
Mail: rmic8aj001@istruzione.it – rmic8aj001@pec.istruzione.it

Pisoniano, lì 24/10/2021
Alle famiglie
ai docenti
Al personale A.T.A.
Al sito web
Agli atti
Circ. n. 65

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il T.U. 16 aprile 1994, n. 297;
Vista la Legge 14 gennaio 1975, n.1;
Vista I'O.M. n.215 del 15/7/1991 e successive modifiche ed integrazioni
Vista I'O.M. n. 267 del 4 agosto 1995
Vista I'O.M. n. 293 del 24 giugno 1996 Vista I'O.M. n. 277 del 17 giugno 1998
Vista la Nota prot. n. 40592 dell'USR del Lazio Direzione Generale Ufficio IV — del giorno 13 ottobre 2021;
INDICE
le elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio d'Istituto delle componenti:
GENITORI
DOCENTI
ATA).
Le suddette elezioni avranno luogo domenica 28 novembre 2021 (dalle ore 8 alle ore 12.00) e lunedì 29
novembre 2021 (dalle ore 8 alle ore 13.30) negli spazi esterni della scuola. Le modalità di organizzazione e
di sorveglianza delle elezioni sono previste dal Decreto, dalle Ordinanze e dalle Circolari sopra citate e
saranno dettagliate con indicazioni e apposita segnaletica.

Si ritiene opportuno ricordare le competenze principali dell'Organo collegiale e riassumere i vari
adempimenti, le scadenze e le modalità per il rinnovo.
1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Consiglio di Istituto nelle scuole con popolazione scolastica inferiore a 500 alunni (art. 6, comma
2 della O.M. n. 215/91) è composto da 14 membri, così rappresentati:
- il Dirigente Scolastico membro di diritto;
- n. 6 Rappresentanti del personale INSEGNANTE, eletti dal corrispondente personale a tempo
indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività
didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di
soprannumero, con esclusione dei supplenti temporanei;
- n. 6 Rappresentanti dei GENITORI degli alunni, 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 tutelati ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile;
- n. 1 Rappresentante del personale AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO eletto dal corrispondente
personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine
delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione
provvisoria o di soprannumero, con esclusione dei supplenti temporanei.
Deve essere comunque assicurato almeno un seggio agli insegnanti ed un seggio ai genitori di
ciascuno degli ordini di scuola compreso nella verticalizzazione (scuola primaria e secondaria di I
grado).
2. COMPETENZE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Il Consiglio di Istituto Delibera l'approvazione del programma annuale e del conto consuntivo e, su
proposta della Giunta Esecutiva e fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di
classe, interclasse e intersezione, Delibera su quanto concerne l'organizzazione e la
programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, sui
seguenti argomenti:
a. surroga dei membri decaduti o cessati
b. indice le elezioni dei consigli di interclasse e intersezione
c. adotta il Piano dell'Offerta Formativa
d. adatta il calendario scolastico a specifiche esigenze locali
e. verifica e modifica il programma annuale
f. indica i criteri e limiti per l'utilizzazione dei locali, beni e siti informatici da parte di soggetti
esterni, nonché, altri interventi previsti dall'art. 33 del D.I. I febbraio 2001, n. 44
g. approva il prospetto di tutte le attività da retribuire con il fondo dell'istituzione
h. indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e l'orario delle lezioni
i. esprime parere sull'andamento generale dell'Istituto
3.FORMAZIONE DELLE LISTE
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori, docenti e
personale A.T.A.). I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di
nascita, nonché contrassegnati da numeri arabi progressivi. Ciascuna lista deve essere
contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla
competente Commissione Elettorale di Istituto (esempio: I, II, ecc.), anche da un motto (esempio: "I
Genitori per la scuola") indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un

numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle
categorie di cui trattasi, secondo il seguente schema:
-Componente PERSONALE INSEGNANTE n. 12 candidati su 6 da eleggere
-Componente GENITORI degli alunni n. 12 candidati su 6 da eleggere
-Componente PERSONALE A.T.A. n. 2 candidati su I da eleggere
Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista. Nessun CANDIDATO può
essere incluso in più liste della medesima componente. Nessun CANDIDATO può presentare alcuna
lista. Nessun COMPONENTE della Commissione Elettorale può essere candidato di alcuna lista.
3. PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
Le liste dei candidati, senza distinzione di ordine di scuola, devono essere presentate
personalmente da uno dei firmatari alla Commissione Elettorale presso l'Ufficio di Segreteria
dell'Istituto Comprensivo, dalle ore 9.00 del 08 novembre alle ore 12.00 del 13 novembre.
Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori:
-LISTA DEI GENITORI: N. 20 presentatori
-LISTA DEI DOCENTI: N. 20 presentatori
-LISTA DEL PERSONALE A.T.A.: N. 3 presentatori

4. COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI
I seggi elettorali saranno costituiti presso la sede centrale dell’istituto comprensivo “Pisoniano”.
Il seggio elettorale deve essere composto da un Presidente e da due Scrutatori di cui uno finge da
segretario, scelti fra gli elettori. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in
liste di candidati. I collaboratori del Dirigente scolastico sono invitati a consultare i genitori e far
pervenire entro il 18 novembre 2021 i tre nominativi per procedere alla nomina dei componenti dei
seggi.
5. NORME DI SICUREZZA
Per le operazioni di voto dovranno essere rispettate le seguenti norme di sicurezza e prevenzione dal
rischio di contagio da Covid-19:
1. Igienizzazione delle mani con gel idroalcolico prima di procedere alle operazioni di voto utilizzando
una penna propria e dopo aver votato;
2. Utilizzo della mascherina chirurgica;
3. Distanziamento;
4. Distanziamento di due metri tra gli scrutatori e gli elettori, per permetterne l’identificazione
attraverso la rimozione della mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo
riconoscimento.
5. è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione
quali:
- evitare di uscire di casa e recarsi a votare 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 tali ragioni, il Comitato tecnico-scientifico non ritiene necessaria la misurazione della
temperatura corporea durante l’accesso ai seggi.

6. MODALITÀ DELLE VOTAZIONI
L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto al
suo cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio. Il voto va espresso sulla SCHEDA mediante
l'apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo alla lista prescelta e di un'altra croce (X) sul
numero arabico indicante il candidato appartenente alla medesima lista. Le preferenze che possono
essere espresse sono: -n. 2 per i genitori
-n. 2 per i docenti
-n. 1 per i rappresentanti 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 del candidato sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla
lista. I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola dell’infanzia, primaria e/o
secondaria, votano una sola volta.

8.NORMATIVA DI RIFERIMENTO
O.M. n. 215 del 15/07/1991;
O.M. n° 267 del 04/08/1995;
O.M. n. 293 del 24/06/1996;
C.M. n. 192 del 3/08/2000;
C.M. n. 73 prot.n. 5328 del 02/08/2012;
Decr. U.S.R. Lazio n. 26508 del 13/09/2012

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emanuela Fubelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’Art. 3 D. Lgs. n. 39/93

