MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
I.C. VIA GIULIANO DA SANGALLO
Via Giuliano da Sangallo, 11 - 00121 Roma
/fax 06.5695741
mail rmic8fk007@istruzione.it pec rmic8fk007@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.RMIC8FK007 Cod. Fisc. 97197600584

Prot. 2126/I.6

Roma, 13 ottobre 2021
Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Alunni
Al Personale ATA
Al DSGA
All’Albo

Oggetto: Decreto indizione elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021/22, 2022/2023,
2023/2024.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Testo Unico n. 297/94 concernente le norme sull’Istituzione degli OO.CC. della Scuola;
VISTA l’O.M. n. 215/1991 e ss.mm.ii.;
VISTE le modifiche e le integrazioni apportate alla suddetta O.M. dalle successive OO.MM. nn. 267,
293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;
VISTA la nota M.I. 24032 del 06/10/2021 che rammenta che, entro il 29 novembre 2021, devono
concludersi le operazioni di voto per i Consigli d’Istituto in scadenza;
CONSIDERATO che il diritto di voto da parte degli aventi diritto, a causa dell’emergenza
pandemica, deve essere garantito attraverso l’applicazione di apposite misure preventive,
“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 cittadini aventi diritto al voto predisposti
dal Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile…..e le disposizioni del
decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge n. 133 del 24 settembre 2021”;
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.

INDICE
le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2021/2024 – nei giorni di domenica 28
novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, e lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore
13.30.
Seguirà circolare di dettaglio relativa agli adempimenti, con relative scadenze, e alle modalità
organizzative.
La Dirigente Scolastica
prof.ssa Tiziana Buono
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

