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Comunicato n. 33
anta Giustina, 5 novembre 2021
Ai Genitori
All’Albo
Oggetto: Decreto indizione elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme
sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola
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
VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle disposizioni concernenti le
elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n.
98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di
elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;
VISTA la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;
VISTA la circolare prot.n. 24032 del 06/10/2021 con cui il Miur fornisce indicazioni in merito al rinnovo degli
OO.CC. per l’a.s. 2021-22
VISTA la nota prot. n. 17862 del 8/10/2021 dell’USR Veneto
INDICE
le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2021-2024 che si terranno

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00
LUNEDÌ 29 NOVEMBRE 2021, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.30.

La Dirigente Scolastica
Manuela Muliner Biga
Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa

GUIDA OPERATIVA
ELEZIONI
PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO TRIENNIO 2020/2023
DATE ELEZIONI
Le elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO DI ISTITUTO per il triennio 2021/2024 sono fissate nei
seguenti giorni:
Domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 12:00
Lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 13:30

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Consiglio di Istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è composto da 19
membri, così rappresentati:


Dirigente Scolastico membro di diritto;



n. 8 Rappresentanti del personale DOCENTE, eletti dal corrispondente 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,
con esclusione dei supplenti temporanei;



n. 8 Rappresentanti dei GENITORI degli alunni, eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa
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;



n. 2 Rappresentanti del personale AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO eletto dal
corrispondente 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, con esclusione dei supplenti temporanei.

3. FORMAZIONE DELLE LISTE
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori, docenti, personale
ATA). I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché
contrassegnati da numeri arabi progressivi. Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero
romano riflettente l’ordine di presentazione alla competente Commissione Elettorale di Istituto (esempio: I,
II, ecc.), anche da un motto (esempio: “I Genitori per la scuola”), 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 delle categorie di cui trattasi, secondo il seguente schema:




Componente PERSONALE DOCENTE n. 16 candidati su 8 da eleggere
Componente GENITORI degli alunni n. 16 candidati su 8 da eleggere
Componente PERSONALE ATA n. 4 candidati su 2 da eleggere

Le liste possono contenere anche un solo nominativo.

4. AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI CANDIDATI E DEI PRESENTATORI DELLE
LISTE
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente
Scolastico o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo
documento di riconoscimento. L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di
documento di riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede
all'autenticazione.

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.

5. PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
Le liste dei candidati devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria della
Commissione Elettorale presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto, dalle ore 9.00 del 8 novembre 2021
alle ore 12.00 del 13 novembre 2021, preferibilmente nelle ore d’ufficio dalle ore 11.00 alle ore 12.00 di
tutti i giorni lavorativi. Eventuali esigenze di orario di accesso differenti possono essere concordate con la
commissione elettorale.
Il 13 novembre, dopo le ore 12.00, le liste saranno pubblicate nell’albo dell'Istituto.
Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori:


LISTA DEI GENITORI n. 20 presentatori



LISTA DEI DOCENTI n. 20 presentatori



LISTA DEL PERSONALE ATA n. 4 presentatori

I presentatori di lista non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale presentano le liste.

6. PROPAGANDA ELETTORALE
Per ogni informazione e ulteriore chiarimento si farà riferimento alla Commissione elettorale.

7. MODALITÀ DI VOTO
La votazione sarà online e le modalità operative saranno comunicate successivamente.

