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Ai docenti dell’IC Sandro Onofri  
Al personale ATA 
Al DSGA 
Agli Atti 
Roma, 24 novembre 2021  

 
Circolare n. 53/A.S. 2021-2022 

Oggetto: Elezioni Consiglio di Istituto per il triennio 2021-2024 
 

Facendo seguito alla Circolare precedente sulle elezioni del Consiglio di Istituto, ricordo a tutto il personale che nei giorni 
domenica 28 novembre2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 13.30 si 
svolgeranno le elezioni del Consiglio di Istituto della scuola per il triennio 2021-2022/2022-2023/2023-2024. Le elezioni 
si svolgeranno in presenza. 
 
I seggi per votare saranno così organizzati: 
 
Domenica 28 novembre 2021 
Il seggio n. 1, Plesso Capponi, sarà presente domenica dalle 8.00 alle 12.00 nel Plesso della Scuola (Via San Pantaleo 
Campano). 
 
I seggi n. 2,3 e 4 saranno presenti nella sede di Via Cutigliano 82. Questo significa che, per votare, le famiglie e il personale 
dei Plessi Pieve, Pirandello, Graziosi e Quartararo devono andare nel Plesso Pirandello. 
 
Lunedì 29 novembre 2021 
Lunedì 29 sarà presente un seggio in ogni Plesso (8.00 – 13.30): 
Il seggio n. 1 a Capponi 
Il seggio n. 2 a Pirandello 
Il seggio n., 3 a Pieve Fosciana 
Il seggio n. 4 a Graziosi/Quartararo 
 
Nella fase iniziale della mattina, il banchetto per votare sarà fuori in cortile, per permettere soprattutto ai genitori di votare. 
Dopo le 9.00 circa il banchetto per votare sarà all’interno del Plesso.  
 
Ricordo le regole relative a chi ha diritto al voto: 
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti 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, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di 
lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti 
temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.  
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro 
che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento 
dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile. Non spetta l’elettorato attivo o passivo al 
genitore che ha perso la potestà sul minore.  
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al 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. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto 
all’elettorato attivo e passivo.  
Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le 
componenti a cui appartengono.  
 
Si allega il decreto di nomina dei membri dei seggi. 
 
Appena chiusi i seggi, inizierà lo scrutinio. Le modalità, i tempi, la sede verranno concordati dai presidenti dei seggi con la 
Commissione Elettorale che ricordo composta da Carla Raspadori, Ferdinando Gennaro, Patrizia Bressi.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola Felli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)  
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Scuola Primaria: 

Plesso Pirandello, Via Cutigliano 82, 00146 RM 

Plesso Graziosi, Via Greve 105, 00146 RM 

Plesso Capponi, Via San Pantaleo Campano 41, 00148 RM 

Scuola Secondaria di Primo Grado: 

Plesso Pieve Fosciana, Via Pieve Fosciana 6/8, 00146 RM 

Plesso Quartararo, Via Greve 99, 00146 RM 

Plesso Capponi, Via Seravezza s.n.c., 00148 Roma 

 

Prot. 5934/U del 23/11/2021 

Alla Commissione Elettorale 
Agli Atti 
 
Roma, 22 novembre 2021 
 

Oggetto: Decreto di nomina dei componenti dei Seggi Elettorali per le elezioni  
del Consiglio di Istituto triennio 2021/22; 2022/2023; 2023/2024 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme 

sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 
VISTE le Ordinanze Ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle disposizioni concernenti 

le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. 
n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni 
in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 

VISTA la Nota Ministeriale n. 24032 del 6 ottobre 2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di 
istituzione scolastica contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; 

VISTA  la Nota prot. n. 40592 del 13/10/2021 dell’USR Lazio che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di 
Istituto   nei giorni 28 e 29 novembre 2021; 

VISTA la necessità di individuare i componenti dei seggi elettorali per le elezioni del Consiglio di Istituto e data 
la disponibilità dei membri designati; 
 

NOMINA 
 

I seguenti membri quali componenti dei seggi elettorali: 

COMPOSIZIONE E SEDE DEI SEGGI ELETTORALI 

DOMENICA 28 NOVEMBRE 8.00-12.00 

Seggio Sede Presidente Membri del seggio 

1 Capponi De Angelis Lorenzo Paratore Barbara 

2, 3, 4 Pirandello Raspadori Carla Ferdinando Gennaro 

LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 8.00-13.30 

Seggio Sede Presidente Membri del seggio 

1 Capponi Simona Piscardi Giuseppina Migliore 

2 Pirandello Raspadori Carla Stefania Vannucci 

3 Pieve Gennaro Ferdinando 
Cristiana Tieri 

Serena Maffia 

4 Graziosi/Quartararo Angela Capobianco Laura Ambu 

 
Prof.ssa Paola Felli 
  Dirigente Scolastico 
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