
 
COMUNICAZIONE 77                  Frosinone, 15 ottobre 2021 

 

Ai Genitori degli alunni 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al Presidente e ai 

membri del Consiglio di Istituto 

Al registro elettronico 

Al Sito web 

Agli Atti 

Al DSGA 

 

OGGETTO: RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2021/2022; 2022/2023; 

2023/2024 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il Testo Unico in materia di legislazione scolastica d.lgs. n. 297/1994, con particolare 

riferimento alla parte 1^,Titolo 1^, concernente le norme sull’istituzione degli organi collegiali della 

scuola; 

VISTA l’Ordinanza ministeriale del 15 luglio 1991, n.215, recante disposizioni generali in materia 

di elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto e le ss.mm.ii. delle OO.MM. n. 267 del 

04/08/1995, n.293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998; 

VISTA l’Ordinanza ministeriale n. 293 del 24 giugno 1996, concernente il numero dei presentatori 

delle liste dei candidati nelle elezioni degli organi collegiali della scuola; 

VISTA la Circolare MIUR prot. AOODGOSV n. 0024032 del 6.10.2021, che conferma le istruzioni 

già impartite nei precedenti anni con riferimento alle elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica, precisando che le elezioni si svolgeranno secondo quanto previsto 

dall’O.M. n. 215 del 15/7/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 

4/8/1995, n.293 del 24/6/1996 e n. 277 del 17/6/1998; 

VISTA la Circolare dell’USR per il LAZIO Registro Ufficiale U. 0040592 13/10/2021, che comunica 

le seguenti date delle votazioni dei Consigli di Circolo/Istituto cessati con l’a.s. 2020/2021: 

Domenica 28 Novembre 2021 (Dalle Ore 8:00 Alle Ore 12:00) Lunedì 29 Novembre 2021 (Dalle 

Ore 8:00 Alle Ore 13:30) 
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ai sensi dell’art.2 dell’ O.M. n.215 del 15/07/1991 le elezioni per il rinnovo del Consiglio d'istituto 

che dovrà durare in carica negli anni 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024, nei seguenti 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) 

e, contestualmente, COMUNICA 

che la rappresentanza delle componenti del Consiglio di istituto, accertato che la popolazione 

studentesca della scuola supera i 500 alunni, è pari a 19 membri così assegnati: 
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n. 8 rappresentanti del corpo docente (di cui almeno uno per ciascuno dei tre gradi dell’infanzia, 

della primaria e della secondaria di I grado) 

n. 8 rappresentanti dei genitori; 

n. 2 rappresentanti del personale A.T.A; 

Il Dirigente Scolastico, quale membro di diritto. 

 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

E’ istituito un unico seggio funzionante nel plesso centrale di Via Puccini ( scuola media 

Pietrobono), le votazioni si terranno nel portico antistante l'accesso principale dell’edificio con 

ingresso scaglionato, evitando assembramenti anche all’esterno nel cortile. 

Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano previste periodiche operazioni di pulizia degli 

spazi e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli; saranno inoltre disponibili 

prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da utilizzare all’entrata.  Al momento 

dell'accesso nello spazio l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico, quindi, 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. 

 Per accedere allo spazio adibito alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da 

parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio (es 

rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), 

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, 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.  

 

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI ADIBITI ALLE OPERAZIONI  

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la 

mascherina chirurgica, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta 

risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione, mantenere sempre la distanza di 

almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle 

mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non 

appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mara Bufalini 
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