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Valdilana, 29 ottobre 2021
Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
dell’I.C. Valdilana - Pettinengo
OGGETTO: Elezioni rappresentanti dei genitori, docenti, personale ATA nel Consiglio di Istituto
Si comunica che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio d’Istituto si svolgeranno, come
previsto dalla Nota MI prot. n.24032 del 06/10/2021 e la nota dell’U.S.R. Piemonte n.11836 del 07/10/2021
DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00
LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 08.00 ALE ORE 13.30
PRESSO I SEGGI COSTITUTITI NELLE SCUOLE
PRIMARIA DI VALLE MOSSO VIA SCUOLE, 8 – VALDILANA
SECONDARIA “FALCONE E BORSELLINO” DI RONCO FRAZIONE RONCO, 4 - VALDILANA
La presentazione delle liste elettorali dei candidati (genitori, docenti e personale ATA) dovrà avvenire tra le
ore 8.00 del 8/11/2021 e le ore 12.00 del giorno 12/11/2021.
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- 8 Genitori
- 8 Docenti
- 2 Personale ATA
- Il Dirigente scolastico (membro di diritto)
SISTEMA DI ELEZIONE E MODALITA’ DI VOTAZIONE
- Ogni categoria elegge i propri rappresentanti
- L’elettore è tenuto ad esibire un documento di riconoscimento, in mancanza del quale è consentito il
riconoscimento da parte dei componenti del seggio
- Il voto è espresso da ciascun elettore mediante segno sul numero romano indicato sulla scheda. Le
preferenze, nel numero di 2, possono essere espresse con una croce accanto ai nominativi dei candidati
prestampati sulla scheda.
DURATA
- Gli eletti restano in carica 3 anni o fino alla perdita dei requisiti di eleggibilità (ad esempio in caso di
conclusione del ciclo di studi nell’Istituto da parte dei figli o trasferimento in altra scuola per i genitori, oppure
trasferimento ad altro Istituto per il personale docente ed ATA)
COMPITI
- Tra i vari compiti (D.lgs. 294/94 art.10 e L.107/15), il Consiglio di Istituto elegge i componenti della Giunta
di cui fanno parte:
- 2 Genitori;

- 1 Docente;
- 1 Personale ATA;
- Il DSGA (membro di diritto);
- Il Dirigente Scolastico (membro di diritto)
Per accedere al seggio è rimessa agli elettori il rispetto della normativa prevista per la prevenzione da Covid19:
- 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 alla cabina all’interno dell’edificio scolastico sarà necessario esibire il green pass. Il diritto di
voto sarà comunque garantito a tutti, a tal proposito verrà predisposta una cabina esterna.
Confidando in una sentita e consapevole disponibilità ed affluenza al voto, dato che oggi è sempre più
necessaria la partecipazione attiva di tutte le componenti della scuola si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
RICCARDO ONGARETTO
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993.

