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Tutto il personale docente e ATA 
Tutti i genitori 

 
OGGETTO: RINNOVO DELLE COMPONENTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO PER IL TRIENNIO 
2021/2024 
 
Con la presente siamo a ricordare che sono indette le elezioni per il rinnovo delle 
componenti docente, personale A.T.A. e genitori del CONSIGLIO DI ISTITUTO per triennio 
2021/22, 2022/23 e 2023/24. 
Le operazioni di votazione per il rinnovo del Consiglio d’Istituto si svolgeranno domenica 28 
novembre 2021 dalle 8:00 alle12:00 e lunedì 29 novembre 2021 dalle 8:00 alle 13:30. 
I docenti e il personale A.T.A. votano nella sede di servizio, i genitori votano nella scuola 
frequentata dal figlio minore. 
 
NORME ANTICOVID DURANTE LE OPERAZIONI DI VOTO 
Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano previste periodiche operazioni di  
pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto in considerazione della situazione 
epidemiologica.  
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 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. 

 
Per accedere ai locali adibiti 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. 

Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani 
con gel idroalcolico messo a disposizione nel seggio. Quindi l'elettore, dopo essersi 
avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda, 
provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è 
consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 
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CHE COS’È IL CONSIGLIO DI ISTITUTO?  
Il C.d.I. è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali 
della scuola. In esso sono rappresentate tutte le componenti dell’Istituto (docenti, genitori 
e personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle 
dimensioni della scuola. Nel nostro istituto scolastico i componenti sono 19:  
- otto rappresentanti del personale docente  
- due rappresentanti del personale A.T.A.  
- otto rappresentanti dei genitori  
- il Dirigente scolastico è membro di diritto del C.d.I.  
Secondo la normativa, è presieduto da un genitore e si rinnova con cadenza triennale 
tramite  
Che cosa fa il Consiglio di Istituto? Le attribuzioni del Consiglio sono descritte dal Decreto 
Legislativo 16 aprile 1994, n.° 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado” (art. 10).  
In particolare il C.d.I.:  
a) Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di AUTOFINANZIAMENTO 

della scuola  
b)  Delibera il PROGRAMMA ANNUALE, il conto consuntivo e le variazioni di bilancio; 
c) Delibera in merito all’adozione e alle modifiche del REGOLAMENTO INTERNO 

dell’istituto  
d) Stabilisce i criteri generali in merito a:  

- acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi 
didattici (audio-televisivi, libri) e di tutti i materiali necessari alla vita della scuola;  

- attività negoziale del Dirigente Scolastico (contratti, convenzioni, utilizzo locali 
scolastici da parte di Enti o Associazioni esterne, assegnazione di borse di studio);  

- partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo 
svolgimento di iniziative assistenziali;  

- organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola, comprese le 
attività para/inter/extrascolatiche (calendario scolastico, programmazione 
educativa, corsi di recupero, visite e viaggi di istruzione, ecc.), nei limiti delle 
disponibilità di bilancio;  

e) Definisce gli INDIRIZZI GENERALI DEL PTOF elaborato dal Collegio Docenti;  
f) Adotta il P.T.O.F.  
g) Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli 

docenti alle classi (D.Lgs. 59/03 Art. 7 comma 7) e al coordinamento organizzativo dei 
consigli di classe  

h) Stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi (orari di sportello, 
tempi di risposta per documenti, ecc.) ed esercita le competenze in materia di uso 
delle attrezzature e degli edifici scolastici.  

 
Si auspica la massima partecipazione, 
cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Annalisa Maini) 

f.to Maini Annalisa 


