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 Prot. n  4475      del 14/10/2021 A tutti i genitori 
 A tutto il personale  

AL DSGA  
Al personale ATA  

 
 AL RE/AL SITO  

All’Albo 
 Ai componenti Commissione elettorale  

CIRCOLARE N 50 

OGGETTO: ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2021/24. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO: il D.P.R. del 31/05/74 n. 416 VISTE: le OO.MM. 215 del15/07/91 e n. 267 del 04/08/95;  

VISTA : la nota dell'USR Lazio prot. n. 40592 del 13/10/2021  

INDICE LE ELEZIONI 

Per il rinnovo del CONSIGLIO DI ISTITUTO nei giorni: 

 DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30  

e 

LUNEDI' 29 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30  

Tutti i docenti, il personale A.T.A., i genitori degli alunni iscritti in questo Istituto o coloro che ne fanno legalmente le 

veci compresi negli elenchi degli elettori distribuiti per componente, sono convocati per eleggere i propri 

rappresentanti in seno al predetto Organo Collegiale.  

Si ritiene opportuno riassumere i vari adempimenti, scadenze e modalità. 

Tenuto conto della popolazione scolastica di questo Istituto dovranno essere eletti: 

 N. 8 eleggibili della componente "DOCENTI"  

N. 8 eleggibili della componente "GENITORI"  

N. 2 eleggibili della componente "A.T.A"  

25 ottobre : comunicazione degli elenchi degli Elettori alla Commissione Elettorale  

4 Novembre : pubblicazione all'Albo dell'Istituto degli elenchi degli Elettori, contro cui erronea compilazione è 

ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione; 

 dalle ore 09.00 del 8 novembre alle ore 12.00 del 13 novembre 2021: presentazione delle liste dei candidati alla 

Commissione Elettorale (presso gli Uffici di Segreteria );subito dopo le ore 12,00 affissione all’ albo delle liste dei 

candidati da parte della Commissione Elettorale  
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dal 5 novembre al 26 novembre 2021 è possibile convocare riunioni per la presentazione dei candidati e dei 

programmi  

entro il 18 novembre 2021: richiesta per le riunioni sopradette 

 entro il 23 novembre 2021: nomina dei componenti del seggio su designazione della Commissione Elettorale  

Si ricorda inoltre che:  

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.  

Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente. 

 Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza. 

 I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.  

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori, docenti e personale a.t.a.).  

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché contrassegnati da 

numeri arabici progressivi. 

Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori:  

 LISTA DEI GENITORI: N. 20 presentatori;  

 LISTA DEI DOCENTI: N. 10 presentatori;  

 LISTA DEL PERSONALE A.T.A.: N. 2 presentatori. 

 I presentatori di lista non possono essere candidati dell'organo collegiale per il quale presentano le liste. 

Successivamente saranno comunicate le indicazioni operative.  

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

che, ai sensi dell’art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in 

cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Il presente decreto viene pubblicato 

all’Albo dell’Istituto e posto agli Atti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

f.to Prof.ssa Nicolina Bova (*) (*)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 

comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 


