
Prot.n. 2992 del 14 ottobre 2021 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli Studenti 

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 approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente  
                        norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola 
VISTO  l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del  
                       Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti 
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 C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;  
VISTA   la Nota Ministeriale numero 24032 del 6 ottobre 2021 del MI “Elezioni degli organi  
  collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2023” contenente, altresì, prescrizioni  
  sul contenimento da contagio COVID-19; 
CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli organi  
                            collegiali; 
VISTA   la nota prot. n.  0040592 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. 
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Presentazione liste dei candidati  
 
Le liste del personale A.T.A. possono essere presentate da almeno 2 elettori della stessa componente; le 

liste del personale docente da almeno 20 docenti), le liste dei genitori e alunni possono essere presentate 

da almeno 20 elettori della stessa componente.  

Ogni lista, che deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano (assegnato secondo l’ordine di 

presentazione) anche da un motto, può comprendere un numero di candidati non superiore al doppio dei 

rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria (fino a 4 candidati per il personale A.T.A., fino a 16 per i 

docenti, fino a 8 per i genitori e alunni ).  

Le liste devono essere presentate personalmente dal primo firmatario presso la segreteria della 

Commissione elettorale dalle ore 9:00 del  20° giorno (Lunedì 08 novembre p.v., alle ore 12:00 del 15° 

giorno (Sabato 13 novembre p.v) antecedente a quello fissato per le votazioni. 

Al momento della presentazione verrà registrato anche l’orario per stabilire la precedenza nel caso in cui 

nello stesso giorno fossero presentate più liste.  

I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non possono 

candidarsi.  

 

Presentazione dei candidati e dei programmi 

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno 

antecedente a quello fissato per le votazioni (cioè da mercoledì 10 Novembre 2021 al venerdì 26 

novembre p.v.).  

Nello stesso periodo è consentita la propaganda elettorale con la diffusione nella scuola di materiali relativi 

ai programmi di ciascuna lista.  

Modalita'  

Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.  

In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa 

sintetica verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti.  

Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nome e 

cognome sull'elenco degli elettori del seggio.  

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una crocetta 

sulla lista e sui nominativi che si intendono votare.  

 

Preferenze esprimibili e proclamazione degli eletti.  

Sulla scheda si possono esprimere una preferenza per il rinnovo della rappresentanza del personale  

A.T.A., due preferenze per quella dei docenti e per quella dei genitori e alunni.  

La proclamazione dell’eletto avverrà entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. 

Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso alla commissione elettorale dell’Istituto entro 5  

giorni dalla data di affissione dei risultati dello spoglio e dei nominativi degli eletti. I ricorsi  

presentati vengono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.  

 
 L’organizzazione per lo svolgimento delle elezioni verrà resa nota con successiva comunicazione. 

 
Il Dirigente Scolastico  
Prof. ssa Licia Pietroluongo  

                                                                                                    [Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/1993]  

 


