
 

Comunicazione della Dirigente Scolastica                                            Protocollo e data come da segnatura
          

                     AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE ATA  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

Alla Commissione Elettorale  

All’albo on-line 

Alle Bacheche digitali Docenti, ATA, Tutori 

OGGETTO: Decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

CONSIDERATO che per il nostro Istituto è giunta a scadenza la rappresentanza delle 
componenti  scolastiche in seno al Consiglio di Istituto.  

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I, Titolo I, Capo 
I,  concernente le norme sulla istituzione degli organi Collegiali della scuola;  

VISTA la Nota M.I. PROT. AOODGOSV n. 24032 del 6 ottobre 2021 relativa all’annuale indizione 
delle  elezioni degli organi collegiali;  

VISTA la O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, come modificata e integrata dalle successive OO.MM. n. 
267  del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998;  

VISTA la Nota della Direzione Generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, prot. 20437 
del  11 ottobre 2021;  

INDICE  

A norma dell’art. 2 dell’ O.M. n. 215 del 15.07.1991, per i giorni 28 e 29 del mese di novembre 2021  

ELEZIONI  

Per il rinnovo delle componenti del CONSIGLIO DI ISTITUTO che dovrà durare in carica per il triennio 
2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024, ai sensi del comma 10 dell’art. 8 del D.L.vo n. 297/94.  

Le VOTAZIONI avranno luogo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di domenica 28 novembre 2021 e dalle 
ore 8.00 alle ore 13.30 di lunedì 29 novembre 2021.  

COSTITUZIONE COMMISSIONE ELETTORALE - Nomina dirigenziale prot. 8199 del 14.10.2021  

VIENE COSTITUITO UN UNICO SEGGIO ELETTORALI PER LE VOTAZIONI CHE SI 
SVOLGERANNO  ON LINE  
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COMPOSIZIONE DEL SEGGIO  

Il seggio elettorale è composto da n.1 presidente e da n.2 scrutatori, di cui uno con funzioni di 
segretario, scelti tra coloro che appartengono alle categorie da rappresentare e sono elettori nelle sedi 
indicate. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che risultino inclusi in liste di candidati. Entro 
il 5° giorno antecedente le votazioni, ovvero entro e non oltre il 23 novembre 2021, dovranno 
pervenire a questa Dirigenza Scolastica i nominativi (Genitori, Docenti, Non docenti ) delle persone 
disposte a far parte del seggio elettorali (con successivo decreto dirigenziale saranno formalizzate le 
nomine). Si invitano i docenti e i rappresentanti dei genitori a comunicare in segreteria /Commissione 
elettorale i nominativi delle persone disponibili a far parte del seggio elettorale. Si ricorda che il 
personale nominato componente del seggio elettorale ha diritto a recuperare in un giorno festivo non 
goduto.  

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI  

Dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le 12.00 del 15° giorno antecedente le votazioni, ovvero dal 8 
novembre 2021 al 13 novembre 2021.  

Ciascuna lista può essere presentata da:  
- Almeno 3 elettori per il personale non docente  

- Almeno 20 elettori per il personale docente  

- Almeno 20 elettori per la componente genitori  

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da:  
- numero romano secondo l’ordine di presentazione della lista alla componente Commissione 

Elettorale di Istituto.  

- Motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati 
fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria di cui trattasi:  

COMPONENTE GENITORI n. 8 rappresentanti da eleggere. Si possono inserire in lista fino a n. 16 
candidati.  
COMPONENTE DOCENTI: n. 8 rappresentanti da eleggere. Si possono inserire in lista fino a n. 16 
candidati.  
COMPONENTE ATA: n. 2 rappresentanti da eleggere. Si possono inserire in lista fino a n. 4 candidati.  
 
Le LISTE devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria della 
Commissione Elettorale (insediata presso gli Uffici di Segreteria, Corso Matteotti n.96) dalle ore 9.00 
del 8 novembre 2021 alle ore 12.00 del 13 novembre 2021.   
Presso questa Segreteria amministrativa sono disponibili copie degli stampati su cui scrivere la lista e 
la dichiarazione di accettazione e autentica della firma.  

PROPAGANDA ELETTORALE  
La propaganda elettorale inerente l’illustrazione dei programmi potrà svolgersi dal giorno 10 
novembre 2021 al 26 novembre 2021.  

MODALITA’ DI VOTAZIONI  
Gli elettori voteranno alla data fissata e negli orari indicati (dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 28/11/2021 
e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 del 29.11.2021)   
I genitori per votare devono accedere al REGISTRO ELETTRONICO – AREA QUESTIONARI, 
ciascuno con le proprie credenziali.  
E’ necessario compilare due moduli elettronici:  
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– il questionario è completamente anonimo 
e non è possibile aggregare i dati dei due questionari).  

Il voto è segreto e viene espresso personalmente da ciascun elettore che, dopo aver ricevuto effettuato 
l’accesso all’area dedicata del registro elettronico e compilato il modulo di registrazione, appone un 
segno di spunta sul numero romano della lista prescelta e nella casella corrispondente al nome del 
candidato prescelto.  
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa 
rappresentanza. Le preferenze che possono essere espresse sono:  
-n.2 per i genitori  
-n.2 per i docenti  
-n.1 per i rappresentanti del personale non docente.   
Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano di 
voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista. I genitori che hanno 
figli  iscritti in classi diverse, nella scuola Secondaria, Primaria e Infanzia dello stesso istituto votano 
UNA  SOLA VOLTA.  

OPERAZIONI DI SCRUTINIO  
Lo scrutinio avverrà al termine delle votazioni, a partire dalle ore 14.30 presso la sede centrale.  
 
VOTAZIONE CONSIGLIO DI CIRCOLO/ISTITUTO  

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  

Ai sensi dell’art. 37 delD. Lgs. N. 297/1994, il CONSIGLIO di ISTITUTO si intende validamente 
costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 
Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alla normativa vigente di riferimento:  
la Nota MIUR prot. N. 17097 del 2 ottobre 2018 O.M. n.215 del 15 luglio 1991, come modificata e 
integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n.293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 
giugno 1998 , il D.Lgs. 297 del 16 aprile 1994, parte I, Titolo I, Capo I; C.M. n. 24032 del 6.10.2021 , 
Nota della Direzione Generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, prot. 20437 del 11 
ottobre 2021. Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso l’Ufficio di segreteria della 
scuola e sarà pubblicata sul Sito d’Istituto.  
 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

     Prof.ssa Sabrina Valentini 
                 (firmato digitalmente) 
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