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Comunicazione n. 133      Albano Laziale, 26 novembre 2021 
 

Ai Genitori delle alunne e degli alunni 

 

 

 

Al DSGA 

 

Al sito 

 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo di tutte le componenti (genitori, docenti, ATA) del Consiglio di istituto 

aa.ss. 2021/2022-2022/2023-2023/2024 

 

Ricordo che nei giorni 28 novembre 2021 (dalle 8:00 alle 12:00) e 29 novembre 2021 (dalle 8:00 alle 

13:30) avranno luogo le votazioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto. 

Per tutti i Genitori dell’Istituto è previsto un unico seggio presso la Scuola Primaria 

“Rossini”. 

Per tutto il personale Docente ed ATA dell’Istituto è previsto un unico seggio presso la 

Scuola Secondaria di Via Enea. 

 

Al fine di evitare assembramenti nei seggi elettorali, verrà previsto il contingentamento degli accessi 

nell’edifici.  

Nei locali destinati a seggio sarà garantito il regolare ricambio d’aria, raccomando il distanziamento non 

inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio sia tra questi ultimi e l’elettore.  

All'insediamento del seggio elettorale e per tutta la durata delle operazioni, nelle due giornate di 

consultazione, sarà assicurata una pulizia approfondita dei locali e la disinfezione delle superfici di 

contatto, ivi compresi androne, corridoi, bagni ed ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.  

Saranno inoltre disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica).  

L’accesso dei votanti sarà consentito solo se si è muniti di Green pass. È rimessa alla responsabilità di 

ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:  

• evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 37.5°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.  
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Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni 

altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio (ad esempio i rappresentanti di lista), in coerenza con 

la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici).  

Al momento dell'accesso nel seggio, 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, è consigliata una ulteriore detersione 

delle mani prima di lasciare il seggio.  

 

Di seguito alcune informazioni sul CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il Consiglio d’Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso 

del triennio perdono i requisiti per essere elette/i in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti 

nelle rispettive liste.   

Principali compiti e funzioni  

✓ Il Consiglio d’Istituto delibera nel rispetto delle competenze proprie e degli altri organi collegiali 

operanti nella scuola. Le sue delibere sono atti definitivi impugnabili con il ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Consiglio di Stato.  

✓ Il Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e 

successive modificazioni) elabora e adotta gli indirizzi generali e le forme di autofinanziamento 

della scuola.  

✓ La/il Presidente del Consiglio di Istituto è un genitore, eletto a maggioranza assoluta (nella 

prima votazione) o a maggioranza relativa (nelle successive), tra uno dei rappresentanti degli 

stessi presenti in Consiglio.  

✓ Il Consiglio di Istituto: 

• Approva il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta formativa)  

• Approva il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo  

• Adotta il Regolamento di Istituto  

• Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e 

dei sussidi didattici.  

• Delibera il calendario scolastico. 

• Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e 

attività ricreative con particolare interesse educativo.  

• Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e 

scambio di esperienze.  
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• Delibera riguardo l’uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni. 

• Adotta le iniziative dirette all’educazione della salute.  

• Elegge la Giunta Esecutiva di cui fanno parte di diritto il Dirigente e il DSGA che svolge la 

funzione di segretario.  

 

Nell’invitarvi a partecipare numerosi alle votazioni vi rinnovo il mio pensiero di una Scuola partecipata 

che necessita di famiglie docenti, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici che non 

delegano il futuro delle proprie figlie e dei propri figli e che partecipano attivamente alla vita della 

Scuola. 

 

Luigia Mastrosanti, Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Albano 
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