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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO "Marino Centro" 

 POLO FORMATIVO AMBITO 15 - RMIC8A100A 
Via Olo Galbani 00047 MARINO (RM  - Tel e  Fax  06/93662800 
E-mail  rmic8a100a@istruzione.it – rmic8a100a@pec.istruzione.it 

 
Marino, 12/10/2021             Prot. N. 3081                                                                                          
 

AI GENITORI 
  

   AL PERSONALE 
 

SEDI TUTTE 
 
 

ALBO PRETORIO ONLINE  
 

 
Oggetto: verifica sulla richiesta dell’Amministrazione comunale di 

disponibilità locali / plessi S. Pertini e M. D’Azeglio per elezioni amministrative 
3-4 Ottobre 2021 
 
   Si ritiene doveroso informare le SS.LL. circa l’esito delle verifiche attuate dallo 
scrivente in riferimento all’oggetto. 
   Il sottoscritto ha in un primo momento notato che la prassi seguita dal Comune di 
Roma Capitale relativamente alle medesime consultazioni elettorali amministrative, ha 
previsto la disponibilità dei plessi scolastici sedi di seggio elettorale a Roma dal 
pomeriggio di venerdì 1 Ottobre per terminare il giorno martedì 5 Ottobre 2021, con 
regolare ripresa delle attività didattiche mercoledì 6 Ottobre u.s.: una rilevante disparità 
rispetto a quanto previsto dall’amministrazione comunale di Marino. Questa, infatti, con 
2 comunicazioni (prot. 55924 del 15.09 e prot. 58927 del 28.09 uu. ss.) a firma del 
dirigente dell’Area 1 D.ssa Iarussi Ludovica, aveva chiesto, allo scopo di cui all’oggetto, 
i nostri locali scolastici dapprima “… a far data da venerdì 1 ottobre pomeriggio … e fino 
all’intera giornata di mercoledì 6 ottobre 2021”, per poi integrare con l’ulteriore richiesta 
di disponibilità dei locali “dalle ore 8:00 di venerdì 1 ottobre …….. e fino all’intera 
giornata di mercoledì 6 ottobre 2021”. 
 
   Le motivazioni addotte dalla predetta dirigente comunale sono state di questo tenore: 
“A seguito della circolare della Prefettura di Roma n. 20/2021 e in ottemperanza a questa 
…” (così esordisce la prima Nota della D.ssa Iarussi),  
“Ad integrazione della nota 55924/2021 inoltrata il 16 sett. u.s., si fa presente che d’ordine 
della Prefettura, i locali scolastici dei plessi sotto menzionati …… devono essere resi 
disponibili per l’allestimento a partire dalle ore 8:00 di venerdì 1 ottobre …….. e fino 
all’intera giornata di mercoledì 6 ottobre 2021” (così è previsto nella seconda Nota). 
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   Lo scrivente ha quindi inteso verificare le disposizioni fornite dalla Prefettura di Roma 
in ordine alla consultazione elettorale in questione. Sul sito web istituzionale della 
Prefettura è pubblicata la circolare n. 20/2021 citata dalla D.ssa Iarussi, comunicazione 
che però non si occupa della disponibilità dei locali scolastici, bensì, tra altre cose, delle 
caratteristiche delle urne elettorali; se ne deduce che la citazione della dirigente 
comunale è palesemente errata. 
 
   Sempre sul sito web ufficiale della Prefettura, il sottoscritto ha pure rinvenuto la 
circolare n. 35/2021, avente (questa sì) come specifico oggetto la disponibilità dei locali 
scolastici per la tornata elettorale in causa.  Ebbene, in tale documento indirizzato ai 
Sindaci dei Comuni interessati, si prescrive che “… i locali scolastici sedi di sezione, 
siano messi a disposizione delle amministrazioni comunali, salvo diverse intese in sede 
locale, dal pomeriggio di venerdì 1° ottobre sino all’intera giornata di martedì 5 ottobre 
2021…”; inoltre, “… si sensibilizzano le SS.LL. affinché i lavori di approntamento dei 
seggi per le operazioni di votazione e scrutinio si svolgano con ordine e celerità nei giorni 
suindicati e, successivamente, le aule siano rilasciate con altrettanta rapidità, al fine di 
consentire prontamente la ripresa delle ordinarie attività scolastiche …”: il che collima 
perfettamente con l’operato del Comune di Roma Capitale, ma contrasta fortemente con 
quanto richiesto dall’amministrazione comunale marinese, per il tramite del suddetto 
dirigente di Area D.ssa Iarussi; va rammentato che stiamo parlando di 2 gg. di attività 
didattiche in meno fruiti dagli alunni di Marino. 
 
   È pur vero che, secondo la citata Circ. 35/2021, sono salve “… diverse intese in sede 
locale …”  e che i Sindaci sono invitati “… a prendere opportuni contatti e intese con le 
competenti istituzioni scolastiche locali …”; ma, in realtà, contatti finalizzati alla ricerca 
di intese con il sottoscritto Dirigente scolastico, per ampliare i giorni di disponibilità dei 
ns Plessi scolastici ai fini di cui sopra, non ci sono mai stati prospettati 
dall’amministrazione di Marino, anzi: la richiesta dei locali ci è stata avanzata mediante 
la nota della D.ssa Iarussi del 15.09 come seguito e ottemperanza della Circolare della 
Prefettura di Roma n. 20/2021 e mediante la successiva integrazione del 28.09 u.s. come 
d’ordine della Prefettura.  
 
   Successivamente, con Nota del 9 Ottobre u.s., lo scrivente - anche in vista della 
prossima tornata elettorale per il ballottaggio del 17-18 Ottobre pp. vv. – ha inteso 
chiedere alla Prefettura chiarimenti circa l’eventuale esistenza di ulteriori comunicazioni 
o disposizioni impartite al Comune di Marino diverse dalla Circ. n. 35/2021. La 
Prefettura di Roma ha riscontrato detta richiesta con comunicazione dell’11.10 u.s., 
indirizzata al Sindaco di Marino e, per conoscenza, al sottoscritto: in tal modo l’Organo 
citato ha censurato la condotta dell’amministrazione comunale marinese, tacciandola 
di aver contravvenuto alle uniche indicazioni fornite dalla Prefettura medesima 
esattamente mediante la richiamata circolare n. 35/2021. 
 
   La condotta profondamente scorretta della D.ssa Iarussi è costata 2 giorni di attività 
didattica non fruiti dagli alunni del ns Istituto. 
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   Assolto quanto ritenuto doveroso sotto il profilo della trasparenza nei confronti della 
ns utenza e del personale, il Dirigente Scolastico informa altresì che si farà promotore, 
al prossimo Consiglio d’Istituto, di una proposta di recupero dei 2 gg. di attività didattica 
ingiustamente persi a causa della condotta a dir poco abusiva del preposto dirigente 
comunale. 
 
Cordialmente  
 
    

        Il Dirigente Scolastico 

        prof. Giuseppe Di Vico 
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