
 
 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Ai genitori/tutori degli alunni 

Al DSGA 

Alla Commissione elettorale 

Albo online 

Sito web 

 
OGGETTO: Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2022, 

2022/2023 e 2023/2024. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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; 

VISTO il TU del 18 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione”; 

VISTA l’O.M. del 15 luglio 1991, n. 215 “Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto” 
modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277; 

VISTA la nota n. 24032 del 6 ottobre 2021 “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 
scolastica-a. s. 2021/2022” del Direttore generale del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento 
per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti 
scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione relativa 
alle elezioni per l’a. s. 2021/22, che demanda, come di consueto, ai Direttori Generali degli 
Uffici Scolastici Regionali il compito di fissare, non oltre il termine di domenica 28 novembre e 
lunedì 29 novembre 2021, per il territorio di rispettiva competenza, la data delle votazioni 
per l’elezione dei Consigli di circolo/istituto giunti a scadenza ovvero venuti a cessare per 
qualsiasi altra causa e per le eventuali elezioni suppletive; 

VISTA la nota n. 6118 del 12 ottobre 2021 “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 
scolastica-a. s. 2021/2022” del Dirigente del Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico 
Regionale per la Basilicata Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola; 

VISTA la scadenza per decorso triennio dell’attuale Consiglio di Istituto; 

RITENUTO di dover procedere all’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; 

 
I N D I C E 

 

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. 

Le operazioni di votazione per le elezioni del Consiglio di Istituto si svolgeranno nei giorni di domenica 28 
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novembre 2021, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e di lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8,00 alle ore 

13,30. 

Si ricorda che, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 allievi, il Consiglio di Istituto è 

composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale 

ATA, 8 rappresentanti dei genitori, il Dirigente scolastico; il CdI è presieduto da uno dei membri, eletto tra i 

rappresentanti dei genitori degli studenti. 

Si precisa che: 

 Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. 

 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 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 

fino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti 

temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti 

esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano 

servizio. 

 L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad 

entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone 

fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi 

dell’art. 348 del Codice Civile. Non spetta l’elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la 

potestà sul minore. 

 L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA 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. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo. 

 Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l’elettorato attivo 

e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti 

in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza. 

Si sottolinea, inoltre, che: 

1. Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori. Deve essere 

presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura 

della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I^, II, ecc.] riflettente 

l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, 

nella relativa scheda elettorale. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio 

dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 16 genitori; massimo 16 docenti; massimo 4 

personale ATA). La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati 

con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi 

progressivi. Le liste per le componenti devono essere presentate da: 

a. per la componente Genitori: almeno 20 genitori; 

b. per la componente Docenti: almeno 20 docenti; 

c. per la componente ATA: almeno 1/10 del personale ATA (minimo 2); 

e consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell’Istituto. 

2. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla 

dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima 

componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista. 

3. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente 

Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede 

l’attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l’autenticazione. 



4. I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente 

Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario 

delle riunioni tenuto conto dell’ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti 

delle liste. 

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

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

Si ricorda inoltre che: 

 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. 

 Nessun Componente della Commissione Elettorale può essere candidato di alcuna lista, ma è 

possibile   per un membro della commissione sottoscrivere una lista. 

 

Modalità di votazione 
 
All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Gli 

elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo 

sull’elenco degli elettori. Sull’apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna 

lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante l’apposizione di una 

croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il 

candidato appartenente alla medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono 

valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista. Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di 

preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola 

volta. 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito 

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

 

Le votazioni si svolgeranno nei seggi di seguito elencati: 
Seggio n. 1 presso il plesso della Scuola Primaria di Via Marco Polo di Pisticci; 

Seggio n. 2 presso il plesso della Scuola Primaria di Via Monreale di Marconia. 

 

N.B.: il personale Docente e ATA può votare una sola volta nel plesso in cui presta servizio. 
 
 
MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DA SARS-COV 2  
 
Durante le operazioni di voto saranno adottate tutte le misure di prevenzione del rischio di  
infezione da SARS-COV 2, prescritte in occasione dello svolgimento delle elezioni, tenendo a  
riferimento gli elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e per la  
sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto predisposti dal  
Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile e richiamati nella Nota  
del M.I. del 06/10/2021, prot. 21032 citata in premessa, cui si rinvia e di cui si riporta in  
particolare il seguente passaggio: 
Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il  
rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:  

 evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o  
di temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C 

  non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  

 



Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte  
di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici, in  
coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. Al momento  
dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico  
messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai  
componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad 
igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore  
detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 
 
Si raccomanda, altresì, l’osservanza delle disposizioni del D.L. 111 del 06 agosto 2021, come  
convertito dalla legge 133 del 24 settembre 2021, che recita “Fino al 31 dicembre 2021, termine di  
cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle  
strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis,  
deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2”. 
 

Si allega alla presente lo scadenziario delle elezioni. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria DI BELLO 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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