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OGGETTO: ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2021-2024 

In riferimento all’oggetto, si informa che all’Albo on line di questo Istituto sono stati pubblicati il 
Decreto di indizione delle elezioni e il Decreto di nomina della Commissione elettorale. 

Le elezioni si svolgeranno  
Domenica 28 novembre 2021 e Lunedì 29 novembre 2021 in due seggi presso le sedi scolastiche 
a norma con tutte le indicazioni previste per la prevenzione del contagio da Sars-cov2 e con 
presentazione del Green pass. 

Segue in seconda pagina un promemoria norme e tempistica delle operazioni relative.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Carla Felli     
(firma autografa sostituita a mezzo stampa    

ai sensi dell’art.3  del D.lgs n.39/1993)  
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PRINCIPALI NORME CHE REGOLANO L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

QUANDO:  

Domenica 28 novembre 2021    08.00 12.00 

Lunedì 29 novembre 2021       08.00 13.00 

DOVE: 

Le elezioni del Consiglio d’Istituto si svolgeranno contemporaneamente in due seggi: 

Ponte di Ferro      sede Presidenza e Segreteria 

San Terenziano    sede Palestra 

 

CHI: 

Docenti, Genitori, Personale ATA sono chiamati a eleggere: 

1. componente docenti n. 6 rappresentanti; 
2. componente genitori n. 6 rappresentanti; 
3. componente ATA n. 1 rappresentanti. 

Possono essere eletti tutti i genitori/tutori, tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato (purché con 

supplenza annuale e non temporanea) e tutto il personale ATA a tempo indeterminato e determinato (purché 

con supplenza annuale e non temporanea). 

ATTENZIONE: i genitori rappresentanti di classe possono contemporaneamente essere anche 

rappresentanti di Istituto 

 

COME:  

Le operazioni relative possono essere riassunte come di seguito specificato: 

§ le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti; 
§ ciascuna lista sarà contraddistinta da un numero romano (che riflette l’ordine di presentazione 

alla Commissione elettorale) e da un motto; 
§ ogni lista può comprendere da un minimo di un candidato fino al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie (fino a 12 docenti – fino a 12 genitori 
– fino a 2 ATA); 

§ i candidati saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi ed indicati con cognome, 
nome, luogo e data di nascita; 

§ le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati; 
§ nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza né può 

presentarne alcuna;  
§ ciascuna lista deve essere presentata da almeno  

7 elettori per la componente docenti,  

20 elettori per la componente genitori,  

3 elettori per la componente ATA; 

§ le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari della lista stessa alla 
Commissione elettorale presso la segreteria dell’Istituto  
dalle ore 9,00 del 08/11/2021 alle ore 12,00 del 15/11/2021; 

§ non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa 
lista, ferma restando la facoltà di rinunciare alla nomina; 

§ alle liste devono essere allegate copie dei documenti di identità dei presentatori e dei 
candidati; 

§ la propaganda elettorale potrà essere effettuata dal 10/11/2021 al 26/11/2021. 
 

 


