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A TUTTO IL PERSONALE 

Ai GENITORI 
AL DSGA 

Al Personale ATA 
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ALBO 

 

OGGETTO: DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2021/2024 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.P.R. del 31/05/74 n. 416; 
VISTA l’O.M. permanente n. 215 del 15/07/91 e successive integrazioni; 
VISTA la Nota MPI prot. n. 0024032 del 06/10/2021 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della 
Scuola per l’anno scolastico 2021/2022; 
VISTA la Nota prot. n. AOODRCA.RU.0037821 del 08/10/2021 con la quale l’U.S.R. della Campania ha 
fissato la data delle votazioni; 
 

DECRETA 
 

A. Sono indette le ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO per il triennio 
2021/2024. 

La consistenza numerica del Consiglio è determinata in n. 19 unità:  
➢ il Dirigente Scolastico è componente di diritto  
➢ n. 8 docenti  
➢ n. 8 genitori  
➢ n. 2 personale ATA.  

 
Deve essere comunque assicurato almeno un seggio agli insegnanti ed un seggio ai genitori di ciascuno 
degli ordini di scuola compreso nella verticalizzazione (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I 
grado). 
Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 21 novembre 2021, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedì 
22 novembre 2021 dalle ore 8,00 alle ore 13,30. 
 

B. SEGGI ELETTORALI 
È istituito un seggio presso la SEDE CENTRALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO ove voteranno tutte le 
Componenti (Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado). 
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C. SCADENZARIO 

 
▪ INDIZIONE DELLE ELEZIONI: entro il 45° giorno antecedente le votazioni; 
▪ COMUNICAZIONE da parte del D.S. alla Commissione Elettorale dei nominativi degli elettori entro il 
35° giorno antecedente le votazioni (17/10/2021); 
▪ ESPOSIZIONE ELENCHI ELETTORALI: entro il 25° giorno antecedente le votazioni (27/10/2021); 
▪ PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDATI: dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° 
giorno antecedente le votazioni (dalle ore 9:00 del 01/11/2021 alle ore 12:00 del 06/11/2021); 

▪ PROPAGANDA ELETTORALE dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 03/11/2021 al 
19/11/2021); 

▪ NOMINA DEI SEGGI: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (16/11/2021); 
Ogni seggio elettorale deve essere composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno 
funge da segretario, scelti fra gli elettori dello stesso seggio. Non possono far parte dei seggi 
elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. 

▪ VOTAZIONI: domenica 21 novembre 2021, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedì 22 novembre 
2021 dalle ore 8,00 alle ore 13,30. 

 
D. INFORMAZIONI E MODALITÀ DI VOTO 

 
1. LISTE DEI CANDIDATI 

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti 
da eleggere per ciascuna categoria. 
 

PRESENTATORI DI LISTA 
 

LISTE GENITORI 
n. 16 candidati su 8 da eleggere 

almeno 20 firme 
(se gli elettori sono più di 100) 

LISTE DOCENTI 
n. 16 candidati su 8 da eleggere 

almeno 10 firme 
(1/10 degli elettori) 

LISTE PERSONALE ATA 
n. 4 candidati su 2 da eleggere 

almeno 3 firme 
(1/10 degli elettori) 

 
I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista; le loro firme devono 
essere autenticate. 
Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione 
alla Commissione elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa. Le liste 
vanno presentate in segreteria personalmente da uno dei firmatari. 
I moduli per la compilazione della lista sono forniti dalla segreteria. 
Alla LISTA va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione e di appartenenza alla categoria cui 
la lista si riferisce, completa di autenticazione delle firme dei candidati (le firme possono essere 
autenticate dal Dirigente Scolastico, dal direttore S.G.A., dal docente collaboratore a ciò delegato); 
occorre documento valido di riconoscimento. 
Nessuno può essere candidato o presentatore di più liste; il candidato non può essere presentatore di 
lista. La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione Elettorale. 
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2. PROPAGANDA ELETTORALE 
L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai 
presentatori di lista e dai candidati stessi nel corso di assemblee da tenersi dal 31/10/2021 al 
16/11/2021. Le richieste delle riunioni devono essere presentate dagli interessati al D.S. entro il 10° 
giorno antecedente a quello fissato per le elezioni. Gli spazi per l’affissione di eventuale materiale 
elettorale saranno indicati dal Dirigente Scolastico su richiesta dei candidati. 
 

3. CHI VOTA 
Votano i Genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo (hanno diritto di esprimere un voto ciascuno, 
anche se separati o divorziati; vota anche chi fa legalmente le veci del genitore, es. tutore legale), i 
Docenti e il Personale A.T.A. (votano e possono essere votati i soggetti con incarico a tempo 
determinato su supplenza annuale, non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo quelli con 
supplenza temporanea). 
 

4. COME SI VOTA 
Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano 
corrispondente alla lista prescelta indicata sulla scheda; la/le preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno 
indicata/e mediante una croce accanto al nominativo prescelto, già prestampato; si possono esprimere 
fino n. 2 preferenze per i candidati GENITORI, fino a n. 2 preferenze, per i candidati DOCENTI e n. 1 
preferenza i candidati PERSONALE ATA. 
Il genitore i cui figli frequentano classi di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, vota 
una sola volta, nella classe o sezione frequentata dal figlio/a più piccolo/a. 
Lo svolgimento delle Elezioni avverrà nel rispetto delle indicazioni circa le misure di prevenzione dal 
rischio di infezioni da SARS-COV2 così come prescritto nelle note citate in premessa, Nota MPI prot. n. 
0024032 del 06/10/2021 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della Scuola per l’anno 
scolastico 2021/2022 e la Nota U.S.R. della Campania prot. n. AOODRCA.RU.0037821 del 08/10/2021. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gabriella UGATTI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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