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- Alla Commissione Elettorale 

- Al Personale scolastico 

- A tutti i genitori 

- Atti 

- Sito 

CIRC.  N. 31 DEL 14/10/2021 

 

OGGETTO: Elezioni del Consiglio di Istituto: 28 - 29 novembre 2021. 

 

Domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8,00 alle ore 12,00, e lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8,00 alle 

13,30, ai sensi del D.L.vo n° 297/94 art. 8, ai sensi dell' O.M. 11° 277 del 17/06/98, con procedura ordinaria 

secondo le disposizioni contenute nelle OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 

293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998 e la Circ. Min. n. 02 del 02/10/2018, si svolgeranno le 

votazioni per il rinnovo delle componenti Docenti, Genitori e personale ATA nel Consiglio di Istituto per 

il triennio 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024. 

 

Consistenza numerica del Consiglio di Istituto 
VISTO che l'Istituto Comprensivo «Ezio Bosso» conta più di 500 alunni, il Consiglio di Istituto sarà 

costituito da 19 membri così suddivisi: 

DOCENTI n. 8 da eleggere 

GENITORI n. 8 da eleggere 

PERSONALE ATA n. 2 da eleggere 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Presentazione delle liste dei candidati (art. 32 O.M. 215/91 -art. 1 O.M. 293/ 96) 

Ciascuna lista può essere presentata: 

-da almeno n. 2 elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un 

numero di elettori fino a 20; 

-da almeno n. 1 /10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito 

da un numero di elettori non superiore a 200 ma superiori a 20 (è il caso del Personale ATA e dei docenti); 

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione 

Elettorale presso la Direzione dalle ore 9,00 del 08/11/2021 alle ore 12,00 del 13/11/2021. 

Ciascuna lista, contraddistinta da un numero romano (I - II - III…) riflettente l'ordine di presentazione alla 

Commissione Elettorale, può comprendere un numero dei candidati fino al doppio del numero di 

rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria: 

-fino a n. 16 candidati per la componente genitori; 

-fino a n. 16 candidati per la componente docente; 

-fino a n. 4 candidati per componente ATA. 

Si dà, di seguito, notizia dei principali adempimenti cui sono chiamati gli elettori: 

 

Formazione delle liste dei Candidati. 

Le liste, contraddistinte da un motto in calce e distinte per ciascuna delle componenti, devono essere 

corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che devono, inoltre, dichiarare che non fanno 

parte di altre liste della stessa componente. 

I candidati nelle liste, contrassegnati da numeri arabi progressivi, devono essere elencati con l'indicazione 

 





del cognome, nome, luogo e data di nascita e dell'eventuale sede di servizio (solo per il personale docente 

e ATA). 

Sulle schede elettorali saranno prestampati i nominativi dei candidati. 

 

Autenticazione firme (art. 31 O.M. 215 /91) 

Le Firme dei candidati devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico previa esibizione da parte dei 

richiedenti di idoneo documento o dal Sindaco o dal Segretario Comunale o Notaio o da Cancelliere; 

l'autenticazione può essere effettuata sia mediante certificazione da allegare sia apposta direttamente sulle 

liste. Gli uffici dell'Istituto Comprensivo saranno aperti il lunedì e il mercoledì, dalle ore 09,00 alle ore 

11,00, e il martedì e il giovedì dalle 14,00 alle 16,00. 

I membri della Commissione Elettorale non possono essere candidati. 

Le liste dei candidati verranno affissi all'albo e sul sito istituzionale da parte della Commissione elettorale 

il 15/ 11/ 2021. 

 

Presentazione dei programmi (art. 35 O.M. 215/91) 

L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai candidati dal 

diciottesimo al secondo giorno antecedente le votazioni, ossia dal 10/ 11/ 2021 al 26/11/2021. 

 

Spazi per la propaganda elettorale 
Negli edifici scolastici saranno messi a disposizione appositi spazi per l'affissione di scritti riguardanti 

l'illustrazione dei programmi e nello stesso periodo (10/11/2021 - 26/11/2021) è consentita mediante il 

personale scolastico, la distribuzione nei locali della scuola di scritti relativi ai programmi. 

 

Calendario riunioni 
Le richieste per le riunioni vanno presentate al Dirigente Scolastico entro il decimo giorno antecedente le 

votazioni. Dette riunioni si svolgeranno fuori dell'orario delle lezioni e sono riservate agli elettori delle 

varie categorie da rappresentare nel Consiglio di Istituto. 

Il Dirigente Scolastico, ricevute le richieste, stabilità il diario delle riunioni tenuto conto dell'ordine di 

richiesta. 

Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti di lista richiedenti anche mediante avviso 

all'Albo dell’Istituto. 

 

Composizione del seggio (art. 38 O.M. 215/91) 

Gli insegnanti sono invitati a segnalare entro il 25/ 10/ 2021 all'Istituto Comprensivo i nomi dei genitori, 

dei docenti e degli ATA che saranno nominati componenti del seggio (devono essere nominati in data non 

successiva al 22/ 11/ 2021 e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari). 

Si precisa che il seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da 

segretario; essi sono scelti tra coloro che fanno parte delle categorie da rappresentare e sono elettori nella 

sede. Non possono far parte del seggio elettorale coloro che sono inclusi nelle liste dei candidati. 

 

Indicazione per la votazione 
Il voto è espresso mediante una croce sul numero romano che indica la lista prescelta e sul nominativo del 

candidato prestampato sulla scheda. 

Le preferenze, nel numero di 1 o 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiore a 3, potranno 

essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati della lista 

prescelta. Ai fini delle votazioni si fa presente che: 

-gli elettori voteranno nel seggio nei cui elenchi sono compresi; 

-occorre presentarsi al seggio muniti di un documento di riconoscimento valido; 

-gli elettori prima di ricevere la scheda dovranno apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome 

e nome sull'elenco degli elettori del seggio; 

-non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega; 

-votano entrambi i genitori; 



-si vota una volta soltanto: i genitori che hanno più figli iscritti nella scuola dell'infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado effettueranno una sola votazione. 

 

Si confida nella partecipazione delle SS.LL. a questo momento della vita della scuola e si invitano tutti gli 

interessati a esprimere il proprio voto nei giorni 28 - 29 novembre 2021. Si ringrazia per l'attenzione. 

 

Si chiede di segnalare al più presto, in segreteria (Sig.ra Rita) i nominativi di genitori, insegnanti e 

collaboratori scolastici disponibili ad operare nel seggio come scrutatori. 

Gli insegnanti sono inoltre pregati di ricordare ai genitori le prossime elezioni e le principali scadenze 

relative alle imminenti elezioni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Francesca Teresa NOBILE 
                                                                                                                                                                    firma autografa omessa  

                                                                                                                                                                                               ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 

  

 

 

 

 


