
 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo via N.M. NICOLAI 
SEDE CENTRALE: Via Nicola Maria Nicolai, 85 – 00156 Roma 

06.41220371 - /fax. 06/4102614-Distretto 13° 

Cod. meccanografico: RMIC8ER00B  E-Mail: rmic8er00b@istruzione.it 

 

 

 

Circolare n. 29                                                                                                  Roma, 29 ottobre 2021 

Prot. n. 3102                                 

 

Ai genitori  

A tutto il personale  

dell’IC via N.M. Nicolai  

SITO WEB 

 

Oggetto: presentazione liste dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Istituto (triennio 

2021-2024); seggi elettorali; modalità di voto (casi particolari) 

 

Gent.mi, 

con questa comunicazione si vuole rinnovare l’attenzione verso le elezioni per il rinnovo del 

Consiglio di Istituto (nelle componenti DOCENTI, GENITORI e A.T.A. ) per il triennio 2021-

2024, che si terranno presso questo Istituto domenica 28 (dalle 8.00 alle 12.00) e lunedì 29 

novembre 2021 (dalle 8.00 alle 13.30). 

 

Posto che per un esaustivo approfondimento sulle modalità di formazione delle liste ed espressione 

del voto si rimanda alla Circolare dirigenziale del 14 ottobre scorso - prot. 2867 “ELEZIONI DEL 

CONSIGLIO DI ISTITUTO (per il triennio 2021-2024)”, presente sul sito della scuola, con la 

presente si rammenta quanto segue: 

 

Presentazione delle liste dei candidati c/o gli uffici di segreteria 

In questi giorni tutte le componenti che faranno parte del Consiglio di Istituto sono impegnate nella 

definizione delle liste dei candidati che dovranno essere presentate alla segreteria della 

“commissione elettorale” (sita nei locali della presidenza, presso il plesso San Cleto) 

personalmente da uno dei firmatari dalle ore 9.00 dell’8.11.2021 alle ore 12.00 del 12.11.2021 – in 

orario di segreteria. 

Alle liste devono essere allegati i seguenti documenti: 

1) dichiarazione dell’accettazione della candidatura; 

2) certificati di autenticazione delle firme dei presentatori di liste. 

 

I seggi saranno nominati in data non successiva al 23.11.2021. 

 

Seggi elettorali e giorni di votazione 

Sono istituiti n. 3 seggi: 1 presso il plesso “San Cleto”; 1 presso il plesso “Podere Rosa”;  

1 presso il plesso di “Buazzelli”.  

L’ingresso nei locali dell’Istituto è consentito solo previa esibizione e controllo del certificato verde 

(Green Pass) ma, per consentire l’espressione del voto a quanti ne siano privi, per ogni plesso è 

prevista la possibilità di votare all’esterno.  

 

Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori (uno con funzioni di 

segretario): i tre membri, elettori nella sede, sono scelti nelle categorie da rappresentare (si si 

rivolge un cortese invito ai sigg. genitori affinché alcuni di essi comunichino la propria disponibilità  



 

 

 

 

ad essere nominati componenti dei tre seggi elettorali. Tale comunicazione potrà essere inoltrata 

presso gli Uffici di Segreteria entro venerdì 17.11.2021).  

N.B. Chi è candidato non può essere nominato componente del seggio elettorale. 

 

Come si vota 

Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti (i genitori esprimono fino a 2 preferenze; i docenti 

esprimono fino a 2 preferenze; il personale ATA esprime 1 preferenza).  

Ogni elettore deve presentarsi munito di un valido documento di riconoscimento. Il voto è espresso 

personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano corrispondente alla lista 

prescelta indicata sulla scheda. 

L’eventuale preferenza (o le eventuali preferenze) al candidato (o ai candidati) deve essere indicata 

(o indicate) mediante una croce accanto al nominativo prescelto, già prestampato. 

 
 

Casi particolari 

- I genitori con più figli frequentanti classi/sezioni diverse dell’Istituto avranno diritto ad esprimere 

un solo voto nella classe del figlio più piccolo. 

- L’elettore che fa parte di più componenti (es. docente ovvero ATA e, al contempo, genitore di un 

alunno) ha il diritto di esercitare l’elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura) per 

tutte le componenti a cui partecipa. 

- Nel caso in cui un candidato sia stato eletto in rappresentanza di più componenti nello stesso 

organo collegiale, deve optare per una delle rappresentanze. 

 

 

Votare nelle elezioni scolastiche significa affermare la volontà di partecipazione e rinnovamento 

della Scuola e impegnarsi direttamente per migliorarne prestazione e servizio, con l’unica finalità di 

ampliare le opportunità educative e formative di tutte le alunne e di tutti gli alunni.  

Votare significa essere parte integrante e vitale di una comunità chiamata a costruire il futuro delle 

nostre giovani generazioni, contribuendo a disegnare scenari di apprendimento ed esperienza resi 

più concreti e solidi dall’impegno comune e solidale di tutte le componenti in campo.   

L’appuntamento elettorale del 28 e 29 novembre è dunque un momento di assoluta significatività 

nella vita della scuola, per questo si rinnova il più caldo invito ad una sentita partecipazione. 

 

I più cordiali saluti  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                  Prof.ssa Gemma Stornelli 
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 

 

 

 


