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Prot. n 8428 del 21/10/2021 

 

 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

AL SITO  

ALL’ALBO ON LINE 

  

 

 

OGGETTO: Indizione delle elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO D’ISTITUTO per il triennio 

2021/2024 

  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n.416 del 31/05/1974; 

VISTA la legge 14/01/1975 recante modifiche al D.P.R. 416/74; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/7/1991 modificata e integrata dalle OO.MM. n.267 del 04agosto1995, n. 293 

del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998, concernente le norme sull’elezione del Consiglio 

d’Istituto; 

VISTO il T.U. approvato con Decreto Legislativo n. 297 il16/04/1994, Parte I -Titolo I, concernente le 

norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

VISTA la nota M.I. del 06/10/2021 prot. 24032, relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica – anno scolastico 2021/2022; 

VISTO che il Consiglio d’Istituto è giunto a scadenza triennale; 

  

DECRETA 

 

L’indizione delle elezioni per la costituzione del Consiglio d’Istituto, a norma dell’art 2 dell’l’O.M. n. 215 

del 15/7/1991, che rimarrà in carica per il triennio 2021-2024, ai sensi del comma 10 dell’art.8 del D. L.vo 

n. 297/94. 

  

 

Le votazioni avranno luogo nei seguenti giorni: 

• domenica 21 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00; 

• lunedì 22 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 
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Le votazioni si svolgeranno IN PRESENZA, secondo la procedura di seguito indicata. 

  

 

 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Si rammenta che i genitori con più figli frequentanti lo stesso istituto dovranno votare una sola volta e 

precisamente nella classe frequentata dal figlio di minore età. 

 

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

500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno all'eleggendo Organo Collegiale sarà di 19 

Membri così assegnati: 

• nr. 8 rappresentanti del personale docente 

• nr. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni 

• nr. 2 rappresentanti del personale A.T.A. 

• Il Dirigente Scolastico membro di diritto. 

 

PRESENTAZIONE LISTE E PROPAGANDA 

 

La presentazione delle liste dei candidati deve essere effettuata da uno dei firmatari alla segreteria della 

Commissione Elettorale dalle ore 09 del giorno 01/11/2021 alle ore 12:00 del giorno 06/11/2021.  

 

La propaganda elettorale potrà svolgersi dal giorno 08/11/2021 al giorno 19/11/2021. 

 

MODALITÀ DI VOTO 

 

A causa dell’emergenza Covid-19, i votanti dovranno attenersi alle seguenti regole: 

• non 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 

• seguire la segnaletica che indica il percorso da seguire 

• per accedere all’istituto scolastico è necessario possedere ed esibire a richiesta dell’addetto 

appositamente delegato la Certificazione verde Covid-19 (cd. Green pass), ai sensi dell’art. 9-

ter-1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 

2021, n. 87, introdotto dall’art. 1 del D.L. 111/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 

133/2021 

• 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 (ad 

es., rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto) 

• 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, 
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provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata 

una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Paolo Zoppetti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 


		2021-10-21T11:46:32+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da PAOLO ZOPPETTI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




