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Ai Genitori Ai Docenti 

Al Personale Ata 

Al Sito Web All’Albo 

CIRCOLARE 
 

Oggetto: Indizione elezioni rinnovo Consiglio d’Istituto triennio 2021/2024: Domenica 28 e 

Lunedì 29 Novembre 2021. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Visti i capi I e VI del titolo I del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n° 297 (“Testo Unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione concernente le norme sulla istituzione degli 

organi collegiali della scuola); 

Vista l’O.M. permanente n° 215 del 15 luglio 1991 (“Elezioni degli organi collegiali a livello di 

Circolo e di Istituto con le successive modifiche ed integrazioni n° 267/1995 OM n° 293/1996 e 

OM n° 277/1998; 

Vista la C.M. n. 0024032 del 06/10/2021 MI con la quale sono state confermate le disposizioni sulle 

elezioni per il rinnovo degli organi collegiali; 

Vista la Circolare dell’USR per la Calabria n. 0017829 del 06/10/2021, mediante la quale si 

comunica la data delle votazioni per il rinnovo triennale di tutte le componenti dei Consigli di 

Istituto; 

I N D I C E 

le elezioni per il rinnovo Consiglio d’Istituto per il triennio 2021 /2024 nei giorni: 

• domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

• lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 13:30. 

 

 

Calendario delle Operazioni propedeutiche e istruzioni sulle procedure elettorali 

per il rinnovo del Consiglio di Istituto 
 

La Commissione Elettorale procede alla formazione degli elenchi degli elettori nei tempi fissati 

dall’art. 27 e ss. dell’OM 215/91. 

Entro 5 giorni possono essere presentati ricorsi avverso l’erronea compilazione. 

 

Presentazione delle liste. 
Le Liste dei Candidati devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della 

candidatura da parte dei candidati. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa 

rappresentanza né può rappresentarne alcuna. I componenti della Commissione Elettorale possono 

presentare liste dei candidati ma non essere essi stessi candidati. 

Tutte le firme, sia di accettazione che di presentazione, devono essere autenticate dal Dirigente 

Scolastico o dal Docente Collaboratore da lui delegato, previa esibizione di idoneo documento di 
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identità. In ciascuna lista, i candidati dovranno essere elencati con l’indicazione del cognome, del 

nome, del luogo e della data di nascita, nell’ordine scelto dagli stessi presentatori. 

 

Le Liste dei Candidati, senza distinzione di ordine di scuola, dovranno essere presentate 

personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria della Commissione Elettorale dell’Istituto, 

presso l’Ufficio di Segreteria della Scuola, nei tempi e con le modalità indicate dall’art. 32 dell’OM 

215/91 dalle ore 9,00 dell’8 novembre 2021 alle ore 12:00 del 13 novembre 2021. 

Le liste dei candidati saranno affisse all’albo dopo le ore 12,00 del termine di presentazione delle 

liste giorno 13 novembre 2021. 

I candidati, inoltre, dovranno essere contrassegnati da numeri arabi progressivi. 

Ciascuna Lista deve essere contraddistinta da un MOTTO ed essere presentata, a pena di 

esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione 

Elettorale dell’Istituto, con un numero romano progressivo riflettente l’ordine di presentazione alla 

Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata poi, nella relativa scheda 

elettorale. 

Sull’apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, 

devono essere indicati i relativi motti e i nominativi dei candidati. 

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E’ 

consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina. 

I componenti la Commissione elettorale possono presentare liste dei candidati, ma non essere essi 

stessi candidati. 

Propaganda elettorale e modalità di richiesta al dirigente scolastico– secondo le modalità di cui 

all’art. 35 dell’OM 215/91. 

 

 

Le ELEZIONI per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto, per la scadenza del triennio di vigenza 

o per qualunque altra causa, comprese le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgono 

secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’O.M. permanente n° 215 del 15 luglio 1991ed 

avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte, per ciascuna 

componente. 

Ogni categoria di elettori può esprimere, come massimo, le seguenti preferenze: 

• Per la Componente del personale docente ogni elettore può esprimere massimo 2 voti di 

preferenza. 

• Per la Componente dei genitori ogni elettore può esprimere massimo 2 voti di preferenza. 

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

sola volta. 

• Per la Componente del personale ATA ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza. 

 

La rappresentanza delle componenti del Consiglio di Istituto, accertato che la popolazione 

studentesca supera i 500 alunni, è pari a 19 membri così assegnati: 

 

Dirigente Scolastico (membro di diritto) 

• n. 8 Rappresentanti del personale DOCENTE 

• n. 8 Rappresentanti dei GENITORI degli alunni 

• n. 2 Rappresentanti del personale A.T.A. 

 

Lo svolgimento delle operazioni di voto sarà dettagliato con successiva comunicazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giovanni Valenzisi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. lgs. n. 39/1993 


