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          All’Albo dell’Istituto 

          Al sito istituzionale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 16/04/1994 n. 297, parte 1^ - Titolo 1^ 

concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 (“Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi 

collegiali a livello di circolo-istituto”), modificata dalle successive OO.MM. 267 del 04/08/1995, n. 

293 del 24/06/96 e n. 277 del 17/06/1998 concernente le norme sulla elezione del Consiglio di 

Istituto; 

VISTA la nota MIUR AOODGOSV 24032 del 06/10/2021 avente ad oggetto “Elezioni degli organi 

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

VISTA la nota AOODRPU 31902 del 07/10/2021 dell’Ufficio Scolastico per la Puglia Direzione Generale – 

Ufficio I – avente ad oggetto “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 

2021/2022” che fissa le date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di 

Circolo/Istituto, scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni 

suppletive nei casi previsti, secondo la procedura ordinaria di cui al Titolo III dell’O.M. 215/1991; 

 

DISPONE 

 

La notifica attraverso affissione all’albo online al personale dipendente e alle famiglie dello scadenzario 

relativo alle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto 2021/2024. 

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

alunni, l’Organo Collegiale sarà costituito da 19 membri, così suddivisi: 

 

- Dirigente Scolastico – membro di diritto 

- n. 8 rappresentanti del personale docente 

- n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni 

- n. 2 rappresentanti del personale ATA. 

 

Scadenzario delle operazioni ai sensi dell’O.M. 215/1991 

 

1. Costituzione della Commissione Elettorale di Istituto: entro il 45° giorno antecedente le votazioni (entro 

giovedì 14/10/2021). I suoi membri non possono essere inclusi in liste di candidati. 

 

2. Elenchi Elettori: il Dirigente è tenuto a comunicare alla Commissione Elettorale 35 giorni prima delle 

elezioni gli elenchi aggiornati degli elettori suddivisi per componenti e in ordine alfabetico (non oltre 

martedì 26/10/2021). 

Il Dirigente comunica gli elenchi degli elettori, che devono recare cognome, nome, luogo e data di nascita, 

alla Commissione Elettorale che li forma ed aggiorna in ordine alfabetico distinti per le varie componenti e 

per seggio elettorale e quindi li deposita presso la segreteria a disposizione di chiunque li richieda. 

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 termine delle attività didattiche o 
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dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, 

nonché ai docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle 

attività didattiche o dell’anno scolastico. 

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad entrambi i 

genitori (il padre e la madre) 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 predetti, che siano risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una 

sola delle rappresentanze. 

 

3. Formazione e deposito degli elenchi elettorali da parte della Commissione: entro il 25° giorno 

antecedente le votazioni (non oltre giovedì 4/11/2021). 

Avverso l’erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale di Istituto, in 

carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni 

dalla data di affissione all’Albo dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi. 

La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della 

documentazione prodotta dall’interessato e di quella acquisita d’ufficio. 

 

4. Presentazione delle liste dei candidati: devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla 

Segreteria della Commissione Elettorale dell’Istituto dalle ore 9,00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 

15° giorno antecedente le votazioni (dalle ore 9,00 del 08/11/2021 alle ore 12,00 del 13/11/2021). 

 

5. Affissione all’Albo delle liste dei candidati da parte della Commissione Elettorale: subito dopo le ore 

12.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste (sabato 13/11/2021). 

Presentatori di lista 

Ciascuna lista può essere presentata da almeno: 

- 20 elettori per la componente genitori 

- 12 elettori per la componente docenti 

- 3 elettori per la componente ATA. 

Le liste devono essere contraddistinte da un motto e possono comprendere un numero di candidati fino al 

doppio del numero di rappresentanti da eleggere (si consiglia di presentare il massimo dei candidati per poter 

procedere alla surroga dei membri che per qualsiasi ragione dovessero decadere dalla carica).  

I candidati devono essere elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, ed inoltre 

devono essere segnati da numeri arabici progressivi. 

Le liste, contrassegnate da un numero romano progressivo riflettente l’ordine di presentazione alla 

Commissione Elettorale, devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati con firma 

autenticata dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, oppure dal Sindaco oppure dal Segretario 

Comunale o da un Notaio o Cancelliere. Si invitano i genitori a prendere accordi per la formazione e la 

presentazione di liste che rappresentino tutti i genitori fino alla Scuola Secondaria di 1° grado. 

Successivamente alla presentazione della lista, non è consentita la rinuncia alla candidatura: è consentita 

invece la facoltà dell’eletto di rinunziare alla nomina. 

Ogni lista, per ciascuna componente, può comprendere il sotto indicato numero di candidati: 

- componente personale docente n. 16 candidati su 8 da eleggere 

- componente genitori degli alunni n. 16 candidati su 8 da eleggere 

- componente personale A.T.A. n. 4 candidati su 2 da eleggere. 

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

Nessun candidato può essere incluso in più liste. 

Nessun candidato può presentare alcuna lista. 

Nessun componente della Commissione Elettorale può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un 

membro della Commissione sottoscrivere una lista. 

Per la componente del personale docente ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. 

Per la componente genitori ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli 

nella medesima o più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta. 

Per la componente A.T.A. ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza. 

Prima delle operazioni di voto, tutte le schede devono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se 

il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età. 



 

6. Propaganda elettorale e riunioni per la presentazione dei candidati: dal 18° al 2° giorno antecedente le 

votazioni (da venerdì 05/11/2021  a venerdì 26/11/2021). 

E’ possibile ottenere l’uso dei locali scolastici per assemblee, su richiesta degli interessati, da presentare 

entro il 18/11/2021, nel rispetto delle misure anti-contagio. 

7. Costituzione del seggio elettorale: seggio composto da un presidente e due scrutatori, di cui uno con 

funzioni di segretario, scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e che siano elettori, 

non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (non oltre martedì 23/11/2021). 

La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente 

nominati dal Dirigente Scolastico. 

 

8. Votazioni: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di domenica 28/11/2021 e dalle ore 8.00 alle h. 13.30 di lunedì 

29/11/2021. 

 

9. Operazioni di scrutinio: immediatamente dopo la chiusura del seggio. 

Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte senza 

distinzione di ordine di scuola, per ciascuna componente. 

 

10. Proclamazione degli eletti: entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto (entro mercoledì 

01/12/2021) 

Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 297/94, il Consiglio d’Istituto si intende validamente costituito anche nel caso 

in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 

I rappresentanti delle liste dei candidati e i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare 

ricorso avverso i risultati delle elezioni entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla 

proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto.  L’accoglimento/rigetto dei ricorsi deve 

essere comunicato entro 5 giorni dal ricorso. 

 

11. Convocazione del Consiglio di Istituto:  non oltre 20 giorni dalla data di proclamazione degli eletti. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               (Prof.ssa Rosanna Lagna) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme ad esso connesse 
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