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Ai Sigg. Genitori 

Agli Alunni  

A tutto il personale della scuola 

All’ufficio personale 

All’ufficio alunni 

Al D. SS.GG.AA. 

Alla commissione elettorale  

Al Consiglio d’Istituto in carica 

Sede 

Albo-Atti  

 

Oggetto: indizione elezioni del Consiglio d'Istituto triennio 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024. 

 

Si comunica alle SS. LL che con decreto della Dirigente prot. N°6920 /2021 del 14/10/2021, sono 

state indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto nelle seguenti componenti (art. 6, comma 2 O. 

M. 215/1991): 

• n. 8 rappresentanti del personale docente 

• n.8 rappresentanti dei genitori degli alunni 

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

 

Le operazioni di voto si svolgeranno DOMENICA 28/11/2021 (dalle ore 8:00 alle ore 12:00) e LUNEDI  

29/11/2021 (dalle ore 8:00 alle ore 13:30). 

Si specifica che: 

• Verrà costituito n.1 seggio presso L’AUDITORIUM dell’Istituto in Viale Costituzione. 

 

• La raccolta dati e lo spoglio avranno luogo presso l’auditorium: le urne contenenti le schede di 

votazione dovranno essere consegnate intonse alla Commissione elettorale. 

 

• Le liste dei candidati dovranno essere presentate presso la segreteria didattica dalle ore 9.00 del 

08/11/2021 alle ore 12.00 del 12/11/2021, a pena di esclusione. 

• Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta da un motto, potrà contenere fino al doppio dei candidati 

rispetto a quello dei membri da eleggere, e dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di 

accettazione e di non inclusione in altre liste da parte dei candidati. 

a) per la componente del personale insegnante, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella 

scuola, da almeno 20 presentatori/firmatari; 

b) per la componente dei genitori, tenuto conto del numero degli alunni iscritti, da almeno 20 

presentatori/firmatari; 

c) per la componente del personale amministrativo e ausiliario, tenuto conto del corpo elettorale in 

servizio nella scuola, da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente.  

• Le firme dei presentatori, come pure le dichiarazioni di accettazione sottoscritte dai candidati, 

dovranno essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore appositamente delegato 

secondo la normativa vigente. 

• La propaganda elettorale si svolgerà dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni (ossia dal 

10/11/2021 al 26/11/2021). 
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• Si raccomanda il rispetto scrupoloso della normativa anti-Covid, e delle misure di prevenzione dal 

rischio di infezione da SARS-COV-2 compresa l’esibizione del Green-pass per l’accesso nei locali 

scolastici dell’auditorium dell’istituto.  

 

                                                                              

La Dirigente 

Prof.ssa Graziella Monni 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

s.m.i. e norme ad esso collegate 
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