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Al Personale Docente
Ai Genitori degli Alunni

Al Personale A.T.A.
Alla Commissione Elettorale
All’Albo on line

Oggetto: Indizione elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021-2024.

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

VISTO il T.U. approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte I –
Titolo I concernente le norme sulla istituzione degli Organi Collegiali
della scuola;

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei
componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi
tra le diverse componenti;

VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991, modificata ed integrata dalle successive
OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24
giugno 1996 e 17 giugno 1998;

VISTA la C.M. prot. N. 24032 del 6.10.2021,
VISTA la Nota prot. n. 40592 del 13/10/2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale

del Lazio  che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei
giorni 28 e 29 novembre 2021;

VISTO il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, che proroga lo stato di
emergenza dovuto  alla pandemia da Covid 19 fino al 31 dicembre 2021;

VISTO il Protocollo di Sicurezza del Ministero dell’Istruzione per l’a.s. 2021-2022;
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- domenica 28 novembre 2021, dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e
- lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 08.00 alle ore 13:30.

È istituito UN SEGGIO ELETTORALE UNICO, presso la sede centrale D’Antona-Biagi.

Si rende noto il seguente scadenziario elettorale ai sensi dell’OM 215/1991:

14.10.2021 Costituzione o rinnovo delle commissioni elettorali di circolo/istituto
(Entro il 45° giorno antecedente le votazioni).

25.10.2021 Comunicazione dei nominativi degli elettori alle commissioni elettorali da
parte dei Capi d’Istituto. (Entro il 35° giorno antecedente le votazioni).

03.11.2021 Formazione e deposito  degli elenchi degli elettori (Entro  il 25° giorno
antecedente le votazioni).

Dal 09.11. al 13.11.2021 Presentazione delle liste dei candidati (Dalle ore 09:00 del 20°
giorno e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno antecedente le
votazioni).

13.11.2021 Affissione all’albo delle liste dei candidati da parte delle
commissioni elettorali (Subito dopo le ore 12 del giorno di
scadenza di presentazione delle liste).

Dal 10.11 al 26.11.2021   Propaganda elettorale (Dal 18°giorno al 2° giorno antecedente le
votazioni ) .

23.11.2021 Nomina  componenti dei seggi (Entro il 5° giorno antecedente le
votazioni).

28.11. e 29.11.2021 Votazioni Consiglio di Istituto.

Tutti i docenti, il personale Ata, i genitori degli alunni iscritti in questo Istituto o coloro che ne
fanno le veci compresi negli elenchi degli elettori distribuiti per componente, sono convocati per
eleggere i propri rappresentanti in seno al predetto Consiglio di Istituto.

Tenuto conto della popolazione scolastica di questo Istituto dovranno essere eletti:

● n. 8 rappresentanti della componente Docenti
● n 8 rappresentanti della componente Genitori
● n 2 rappresentanti della componente ATA

In allegato una sintesi delle procedure ad uso esplicativo.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Elisa Giuntella

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.lgs 39/93)


