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Circ. n. 18 
 

 Prot.n. 2750 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Al Personale Ata 

Al DSGA 

 
 

Oggetto: Indizione delle elezioni per il rinnovo delle componenti del Consiglio d’Istituto 

Docenti – Genitori – Personale Ata 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ - Titolo 

I^, concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

 
VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modific he ed integrazioni concernente le 

norme sulla elezione del consiglio di istituto; 

 
VISTA Nota Ministero dell’Istruzione – Prot. n. 24032 del 6.10.2021 

 
VISTO Nota USR Lombardia – prot. n. 22302 dell’8.10.2021 
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ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELLE COMPONENTI 

 
DOCENTI-GENITORI-PERSONALE ATA per gli aa.ss.– 2021/22 - 2022/2023 

 
 Per domenic a 21 novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 12:00; 

 Per lunedì 22 novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 13:30. 

 Si voterà presso il laboratorio d’informatic a n. 1 

 
Si ricorda che in questa occasione si dovrà procedere alla nomina dei rappresentanti delle 

seguenti categorie, con la seguente suddivisione dei posti disponibili: 

 
 n. 1 posto per i Docenti 

 n. 2 posti per i Genitori 

 n. 2 posti per il Personale Ata 



 
 

Le elezioni si terranno con la consueta procedura per Liste contrapposte, che: 

 
 dovranno essere caratterizzate da un motto; 

 potranno contenere un numero massimo di candidati pari al doppio dei posti a 

disposizione; 

 dovranno essere presentate da 20 sottoscrittori per le componenti genitori, 9 per la 

componente docenti e da un numero di 3 per la componente Personale A.T.A.; 

 le preferenze esprimibili sulla scheda sono 2 per i docenti, 2 per i genitori e 1 

per il personale ATA. 

 
 

Deposito degli elenchi 

4 novembre 2021 

 
Presentazione delle liste dei candidati: 

dalle ore 11:00 del giorno 2 novembre sino alle ore 12:00 del giorno 5 novembre, 

facendo riferimento al prof. Palmieri Luca 

 
Propaganda elettorale: 

dal giorno 2 novembre al 18 novembre 2021. 

 
Nomina seggio elettorale: 

16 novembre 2021. 

 
Spoglio e affissione verbali: 

22 novembre al termine delle operazioni di voto, sarà cura della Commiss ione Elettorale e dei 

componenti del seggio elettorale effettuare lo spoglio, redigere i verbali e ad affiggere all’albo 

l’elenco degli eletti. 

 
Si ricorda che: 

 
 I presentatori di lista non possono essere candidati; 

 I moduli per la presentazione e la sottoscrizione delle liste dei rappresentanti di tutte le 

componenti al Consiglio d’Istituto sono reperibili facendo riferimento al prof. Palmieri. 

 Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito 

dopo le ore 12:00 la Commissione Elettorale verificherà la validità delle liste presentate 

e pubblicherà all’albo della scuola l’elenco dei candidati. 

 Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti, 

contrassegnate da un motto indicato dai presentatori di lista, in calce alla stessa. La 

lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere   per ciascuna categoria e deve essere presentata con 

firme autenticate dal Dirigente Scolastico. 

 Non saranno accettate liste presentate con moduli diversi da quelli predisposti 

dall’Istituto. 

 Il genitore che ha più figli frequentanti l’Istituto vota una sola volta. 

 

Note per gli elettori in presenza 

Si invitano i destinatari a attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento 

Covid-19. 

 
 

Si ricorda, inoltre, che l’espressione del voto è un diritto democ ratico, il cui esercizio testimonia 

la volontà di partecipare alla gestione della scuola e al suo miglioramento, sia nella direzione 

della qualità dell’offerta formativa che in quella della efficienza del servizio. 



 
 

Tutte le  componenti  sono  invitate pertanto  ad  esprimere il proprio contributo per la 

realizzazione di questo obiettivo comune. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ornella Campana* 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 


