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                                  Cortona, 06 novembre 2021 

 

   A tutti i genitori  

                                                                                  Ai membri del C.d.I                                                      

Al personale scolastico 

 Alla commissione elettorale 

All’albo 

 

OGGETTO: Indizione elezioni Consiglio d’Istituto triennio 2021-2024 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n.416/1974; 

 

VISTO il D.L.vo n.297/1994; 

 

VISTE le Ordinanze Ministeriali n. 215/91, 267/95, 293/96 e 277/98; 

 

VISTA la nota prot. N. 24032 del 06/10/2021 del MIUR, relativa alle elezioni per l’a.s. 2021/2022, che demanda, 

come di consueto, ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali il compito di fissare, per il territorio di 

rispettiva competenza, la data delle votazioni per l’elezione dei Consigli di circolo/istituto giunti a scadenza; 

 

VISTA la nota dell’USR Piemonte n.11836 del 07/10/2021 che ha fissato le date delle elezioni degli organi collegiali a 

livelli di istituzione scolastica; 

 

INDICE 

 

Le elezioni del Consiglio di Istituto per il triennio 2021-2024 

 

La procedura per le elezioni è regolata secondo le seguenti disposizioni: 

 

 Le operazioni di votazione per le elezioni per il Consiglio di Istituto si svolgeranno domenica  28/11/2021 

dalle dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedì 29/11/2021 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 in modalità on line. 

 

 Tutti i docenti, il personale ATA, i genitori degli alunni iscritti in questo Istituto o coloro che ne fanno 

legalmente le veci compresi negli elenchi degli elettori divisi per classe e distribuiti per componente, sono 

convocati per eleggere i propri rappresentanti in seno al predetto organo collegiale. 

 

 

 La composizione numerica delle componenti elettorali da eleggere è la seguente: 

- N°8 Rappresentanti della componente genitori 

- N°8 Rappresentanti della componente personale docente; 

- N°2 Rappresentanti delle componente ATA. 

 

 La Commissione Elettorale aggiorna gli elenchi degli elettori, verifica la regolarità delle liste, e designa tra gli 

elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno nominati dal Dirigente Scolastico. 
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SCADENZE 

 

Formazione e deposito degli elenchi degli elettori non oltre il 03/11/2021 

 

Presentazione delle Liste dei candidati: dalle ore 9,00 del 8/11/2021 alle ore 12,00 del 13/11/2021 

 

Propaganda Elettorale 09/11/2021 al 26/11/2021  

PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

 

 I presentatori di ogni lista devono essere almeno 20 per la componente docenti e genitori e 2 per la componente ATA; 

 I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista; 

 Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione alla 

Commissione elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa; 

 Le liste vanno presentate in segreteria personalmente da uno dei firmatari; 

 Nessuno può essere candidato o presentatore di più liste; 

 Il candidato non può essere presentatore di lista; 

 La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale; 

 Il seggio sarà composto da un Presidente e due Scrutatori. 

 

Per quanto non previsto dal presente decreto, si rimanda alle disposizioni contenute nella  O.M. 215/91. 

 

Per qualsiasi chiarimento e/o informazione rivolgersi agli Uffici di Segreteria o alla Commissione Elettorale dell’Istituto. 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Alfonso Noto 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell' art. 3, comma 2 D.Lgs. 39/93) 


