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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ass. amm. Maria Cristina Benincaso 

Arcore, 19.10.2021 

 

All’attenzione di: 

- tutto il personale 

- famiglie degli alunni 

ALBO PRETORIO 

BACHECHE DEI PLESSI 

 

 

Oggetto: Elezioni del Consiglio di Istituto per il triennio 2021-24 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

viste le disposizioni permanenti contenute nell’O.M. 215/1991 (modificate e integrate dalle OO.MM. 

267/1995, 293/1996 e 277/1998) e nell’O.M. 98/1992;  

vista la C.M. 18/2015;  

vista la Nota DGOSV prot. 24032/2021 dell’U.S.R. Lombardia, recante “Elezioni degli Organi collegiali a 

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

 

indice le elezioni del Consiglio di Istituto per il triennio 2021-22, 2022-23, 2023-24. 

 

Le operazioni di voto avranno luogo:  

DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

LUNEDÌ 22 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 

Il Consiglio di Istituto è costituito da 19 membri elettivi, di cui 8 rappresentanti dei genitori, 8 

rappresentanti dei docenti, 2 rappresentanti del personale A.T.A. e il Dirigente Scolastico, membro di 

diritto.  

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 

Le componenti scolastiche, che hanno diritto alla rappresentanza negli organi collegiali a livello 

d’istituto, sono costituite dai docenti in servizio presso l’Istituto, dai genitori degli alunni, dal personale 

amministrativo, tecnico ed ausiliario. Tali componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo nei modi 

previsti dalla legge: 

● i docenti di ruolo (anche assenti per qualsiasi legittimo motivo dal servizio) e non di ruolo con 

supplenza annuale (docenti in servizio in più istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo in tutti 

gli istituti in cui prestano servizio); 

● entrambi i genitori (o chi fa legalmente le veci) degli alunni iscritti; 

● il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio. 

Non è richiesto il possesso della cittadinanza italiana. 

Gli elenchi degli elettori saranno depositati alla Commissione Elettorale entro il 05/11/2021 ed entro 5 

giorni dall’affissione all’albo di avvenuto deposito, è ammesso ricorso alla Commissione che decide 

entro i successivi 5 giorni. 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ass. amm. Maria Cristina Benincaso 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

Le liste devono essere presentate tra le ore 9.00 del 10 novembre e le ore 12.00 del 15 novembre, 

distinte per ciascuna delle componenti: genitori, docenti, A.T.A. I candidati sono elencati con cognome, 

nome e data di nascita ed eventuale sede di servizio e sono contrassegnati da numeri arabi progressivi. 

Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati (con dichiarazione di 

non partecipazione ad altre liste). I candidati non possono essere presentatori di lista, né essere membri 

della Commissione Elettorale o del Seggio Elettorale. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori 

delle liste devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal delegato, previa esibizione di idoneo 

documento di riconoscimento o per conoscenza personale. Ciascuna lista è contraddistinta, oltre che 

da un numero romano (riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale), da un motto 

indicato dai presentatori in calce alla lista. I presentatori possono sottoscrivere una sola lista. 

Ciascuna lista può essere presentata:  

 per gli A.T.A. e per i docenti da almeno un decimo degli elettori della stessa componente, essendo il 

rispettivo corpo elettorale non superiore a 200 unità, ma superiore a 20;  

 per i genitori da almeno 20 elettori, essendo il rispettivo corpo elettorale superiore a 200 unità.  

Le liste vengono esposte all’Albo Pretorio subito dopo le ore 12.00 del 15 novembre, a seguito di verifica 

della regolarità da parte della Commissione. In caso di irregolarità la Commissione ne dà comunicazione 

immediatamente, tramite pubblicazione sull’Albo Pretorio, con invito a regolarizzare la lista entro 3 

giorni. 

PROPAGANDA ELETTORALE  

La propaganda elettorale potrà essere effettuata dal 12 al 19 novembre 2021. È consentito, su richiesta, 

l’uso dei locali scolastici per la propaganda elettorale attraverso incontri informativi da parte delle 

componenti docente e ATA, in orario non coincidente con le attività scolastiche, mentre i genitori 

dovranno utilizzare il canale telematico. Sono consentiti altresì la libera distribuzione di materiali 

elettorali, nonché l’esposizione dei programmi elettorali, alle bacheche ufficiali dell’Istituto, previa 

siglatura del D.S. 

I candidati eletti rimarranno in carica per il triennio 2021-24 e, comunque, sino all’insediamento del 

nuovo organo. I membri che dovessero decadere per perdita dei requisiti di eleggibilità saranno 

surrogati. 

MODALITÀ DI VOTAZIONE 

Il seggio sarà costituito presso la scuola Secondaria Stoppani (via Monginevro 1). 

Le preferenze potranno essere espresse opzionando il nominativo dei candidati indicati nella scheda (1 

preferenza per gli A.T.A., 2 preferenze per docenti e per genitori). I genitori di più figli, frequentanti 

classi diverse dell’Istituto Comprensivo, voteranno una sola volta, nella classe del figlio minore; se si 

tratta di gemelli, i genitori voteranno comunque una sola volta. 

 

Si raccomanda la consueta e fattiva collaborazione per agevolare la più ampia partecipazione di tutte 

le componenti.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Marta Chioffi 
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