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Prot.

5749 / II.1

Circ. n° 54

Roma, 22.11.2021
A tutti i Docenti
e Al personale ATA
dell’I.C. Via Tedeschi

Oggetto: Elezioni del Consiglio di Istituto a.s. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
Si ricorda a tutto il personale della scuola che il 28 e 29 novembre2021, si voterà per il rinnovo del Consiglio di Istituto
giunto alla scadenza triennale.
Invito tutti Voi a partecipare a questo importante momento della vita della Scuola e vi comunico le modalità di
svolgimento delle elezioni:
-

-

Si vota domenica 28 novembre (dalle ore 08.00 alle ore 12.00) e lunedì 29 novembre 2021 (dalle ore 08.00
alle ore 13.30);
Ha diritto al voto tutto il personale con contratto a tempo indeterminato in servizio presso la scuola, anche se
con completamento orario in altri istituti, e il personale con contratto a tempo determinato, purché con
scadenza al 30 giugno e al 31 agosto;
I docenti possono esprimere fino a 2 preferenze;
Il personale ATA può esprimere 1 sola preferenza;
Il personale che fa parte anche della componente Genitori, eserciterà il proprio diritto al voto per entrambe le
componenti.

Quest’anno, come indicato dalla nota ministeriale prot. n. 24032 del 6 ottobre 2021 e dalla nota della Direzione
Generale dell’USR Lazio prot. n. 40592 del 13 ottobre 2021, le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto devono
essere svolte nel pieno rispetto delle misure di prevenzione dal rischio di infezione dal SARS-COV 2, tenendo a
riferimento gli elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei
componenti dei seggi elettorali e dei elettori aventi diritto al voto predisposti dal CTS raccomandando, altresì,
l’osservanza delle disposizioni del Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla Legge n. 133 del 24
settembre 2021.
Al fine di garantire per tutti i locali adibiti alle operazioni di voto il rispetto delle misure di prevenzione dal rischio di
infezioni da SARS-COV 2, i seggi elettorali sono adibiti presso ciascuna sede di servizio dell’Istituto Comprensivo Via
Tedeschi:
Seggio n. 1:
Docenti e personale ATA della scuola dell'Infanzia, della scuola primaria De Ruggiero e della scuola secondaria di primo
grado seggio allestito nella palestra (Via Tedeschi n° 85) della Scuola secondaria di primo grado, con ingresso e uscita
dalle porte-finestre di fronte campetto;

Seggio n. 2:
Docenti e personale ATA scuola primaria Torre (Via A. Torre n° 15) seggio allestito in palestra con ingresso portafinestra lato mensa e uscita dalla porta interna della palestra;
Seggio n. 3:
Docenti e personale ATA della scuola primaria Martiri della Libertà (Via Bertarelli 140) seggio allestito in palestra con
ingresso atrio principale e uscita dalla porta-finestra lato mensa;

Le liste presentate da Docenti e personale ATA sono così composte:

COMPONENTE DOCENTI
– LISTA I –
“INSEGNARE A FARE PER BEN EDUCARE”
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Ciacciulli Giovanna
Della Pietra Linda
Federico Anna Carmela
Maugeri Giuseppina
Paparo Maria Teresa
Proietti Gianna
Pulsoni Paola
Stornelli Federica
Di Vincenzo Nadia
Marchese Sandra

COMPONENTE ATA
– LISTA I –
“UNITI PER LA SCUOLA”
1) Marini Lauretta Lucia

Colgo l'occasione per ringraziare tutti i candidati per le competenze e le disponibilità̀ che mettono al servizio della
Scuola e tutto il personale scolastico per la sicura e ampia partecipazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Bencivenga Marilisa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93

