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Ai Docenti 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Alla D. S.G.A. 

All’Albo 

Oggetto: Decreto indizione elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021/22; 2022/2023; 2023/2024 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n. 297, parte 1 titolo 1, 

contenente norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 

VISTE  le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle 

disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 

216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 

4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di 

elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 

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  la Nota Ministeriale n. 24032 del 6 ottobre 2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali 

a livello di istituzione scolastica- a.s. 2021/2022”; 

VISTA  la nota congiunta dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna prot. n. 23433 

dell’11 ottobre 2021 che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei 

giorni 28 e 29 novembre 2021; 

CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli organi 

collegiali; 

INDICE 
 
a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, nei giorni di domenica 28 novembre 2021, dalle ore 
8.00 alle ore 12.00 e lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 13.30, le ELEZIONI PER IL 

RINNOVO DEL CONSIGLIO di ISTITUTO PER IL TRIENNIO 2021/22 - 2022/23 - 2023/24. 

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore ai 500 

alunni, il Consiglio di Istituto dovrà essere composto da 19 membri, così ripartiti tra le varie componenti: 

a) Il Dirigente Scolastico, membro di diritto; 
b) n. 8 rappresentanti del Personale Docente; 
c) n. 2 rappresentanti del Personale non docente; 

d) n. 8 rappresentanti del Genitori Alunni. 

Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di LISTE di CANDIDATI contrapposte per 

ciascuna componente. 

L’ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l’elezione dei RAPPRESENTANTI del PERSONALE 
DOCENTE spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al 
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termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione 

provvisoria e di soprannumero. Ai Docenti che prestino servizio in più Istituti spetta l’elettorato attivo e 

passivo in tutti i suddetti Istituti. 

L’ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l’elezione dei RAPPRESENTANTI dei GENITORI degli 

ALUNNI spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. 

L’ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l’elezione dei RAPPRESENTANTI del PERSONALE 
AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato 

con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di 

utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. 

Gli ELETTORI che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le 

componenti. 

Gli ELETTORI predetti, che risultino eletti in rappresentanza di più componenti, dovranno optare per una 

sola delle dette componenti. 

Le LISTE dei candidati devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria della 

Scuola, dalle ore 9.00 dell’8 novembre 2021 alle ore 12.00 del 13 novembre 2021. 

I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista. 

Ciascuna LISTA deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione alla 

Commissione Elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa.  

I CANDIDATI devono essere elencati con l’indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di 

nascita contrassegnati da numeri arabici progressivi. 

Ciascuna LISTA, può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da 

eleggere per ciascuna categoria. 

Le singole LISTE possono contenere anche un solo nominativo. 

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista. 

Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente. 

Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista. 

I COMPONENTI della COMMISSIONE ELETTORALE possono sottoscrivere le liste dei candidati ma 

non possono essere candidati. 

Le FIRME di candidati e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico. 

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura; è consentita, 

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

Saranno costituiti n. 2 seggi così suddivisi: 

Sede centrale – Scuola secondaria di I grado “G. Gatti” 
Via S. Bernardo da Chiaravalle, 10 

Fiorenzuola d’Arda (PC) 

Scuola primaria “S.G. BOSCO” 

Viale Matteotti, 62/64 
Fiorenzuola d’Arda (PC) 
 

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alla norme di cui al D.L.vo n. 297/94 e alle 

OO.MM. citate in premessa. 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Pavesi Claudia 
                        Firmato digitalmente 

                            ai sensi della normativa CAD vigente 

gv 
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