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DECRETO INDIZIONE ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 

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. 215 del 15.07.1991, modificata dalle OO.MM. n. 293 del 24.06.1996, e n. 277 del 
17.06.1998 concernente le norme sulla elezione del CONSIGLIO di ISTITUTO; 

 
VISTA l’O.M. n. 267 del 04.08.1995 concernente le norme per la costituzione degli Organi 
Collegiali negli Istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo e secondo 
grado; 

 
VISTA la nota congiunta USR ER n. 23433 dell’11 ottobre 2021 con la quale viene disposto che le 
votazioni per il rinnovo dei Consigli d’Istituto scaduti per decorso triennio si svolgano nei giorni 28 
novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e di lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 
13.30; 

 
INDICE 

 
 

per i giorni di DOMENICA 28 novembre 2021, dalle ore 
8.00 alle ore 12.00, e LUNEDI’ 29 novembre 2021, dalle 
ore 8.00 alle ore 13.30,  

 
 

 LE ELEZIONI 
 

 
per il RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO che dovrà durare in carica per il triennio 

2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024. 

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica 

superiore a 500 alunni, l’Organo Collegiale sarà costituito da 19 membri, così suddivisi: 

Il Dirigente Scolastico- membro di diritto; 
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n. 8 rappresentanti del personale docente;  

n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;  

n. 2 rappresentanti del personale ATA. 

 
SCADENZARIO dei principali adempimenti elettorali previsti: 

 
 
Presentazione delle liste dei candidati: devono essere presentate personalmente da uno dei 

firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale dell’Istituto dalle ore 9.00 del 20° giorno e 

non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente le votazioni (dalle ore 9.00 del 08/11/2021 alle 

ore 12.00 del 12/11/2021) 

Ciascuna lista può essere presentata: 

da almeno 20 elettori per la componente genitori  

da almeno un decimo degli elettori della componente docenti (la frazione superiore si computa per 
unità intera);  

da almeno un decimo degli elettori della componente ATA (la frazione superiore si computa per 
unità intera);  

Le liste devono essere contraddistinte da un motto e possono comprendere un numero di candidati 

fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere (si consiglia di presentare il massimo dei 

candidati per poter procedere alla surroga dei membri che per qualsiasi ragione dovessero 

decadere dalla carica). Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei 

candidati con firma autenticata dal Dirigente Scolastico o di un suo delegato. Si invitano i genitori a 

prendere accordi per la formazione e la presentazione di liste che rappresentino i genitori delle 

scuole infanzia, primaria e della scuola secondaria di primo grado. 

I moduli sono disponibili in segreteria. 

Non spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore. 

Il personale che non presta effettivo servizio in istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, 

esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o 

collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo o passivo per l'elezione degli organi collegiali a 

livello di Istituto. Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di 

famiglia. 

ll personale assente per qualsiasi altro legittimo motivo dal servizio, esercita l'elettorato attivo e  
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passivo. Il personale assente che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata 

presunta non inferiore a 180 giorni può esercitare l'elettorato attivo e passivo solamente per il 

consiglio di Istituto. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale nel 

consiglio di Istituto spetta al personale appartenente alle suddette categorie sia di ruolo sia non di 

ruolo supplente annuale. I docenti in servizio in più circoli o istituti esercitano l'elettorato attivo e 

passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutti gli Istituti in cui prestano servizio. I docenti non di 

ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. Non è ammesso l'esercizio 

del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale. Il personale che è 

anche genitore di un alunno iscritto all’Istituto Comprensivo 5 può votare sia per la componente 

docente o ATA sia per la componente genitori.  

Riunione per la presentazione dei candidati e dei programmi: (dal 18° al 2° giorno antecedente 

quello fissato per le votazioni) sono messi a disposizione appositi spazi per la diffusione dei 

programmi dal 10/11/2021 al 26/11/2021. 

E’ possibile ottenere l’uso dei locali scolastici per assemblee, su richiesta degli interessati, da 

presentare entro il 18/11/2021 (10°giorno antecedente quello fissato per le votazioni). 

 

Costituzione del seggio elettorale: 

E’ costituito unico seggio presso la sede centrale in via Antonio Di Vincenzo n. 55. 

 
                                                           Il Dirigente scolastico 

Prof. Luca Prono 
                                                                                 Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3, c. 2 D .Lgs n. 39/93 
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