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DECRETO INDIZIONE ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 
 

 
Alla commissione elettorale 

Agli interessati 

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 circolare congiunta USR ER n. 23433 dell’11/10/2021 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; 

 
COMUNICA 

i nominativi dei docenti, del personale A.T.A. e dei genitori elettori distinti come segue: 

1) elenco dei docenti di ruolo e dei supplenti in servizio nella scuola; 

2) elenco dei genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola; 

3) elenco del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola. 

Gli elenchi suddetti sono depositati presso la segreteria dell’Istituto a disposizione di chiunque ne 
faccia richiesta;  

I requisiti per l'inclusione negli elenchi debbono essere posseduti alla data di indizione delle elezioni. 

Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli 
appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla commissione elettorale di Istituto, entro il 
termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli 
elenchi stessi. 

 
                                                          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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