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Prot.   

- All’ 

- Ai 

- Al 

-Al 

ALBO di tutte le Scuole 

Sigg. GENITORI degli ALUNNI 

PERSONALE, DOCENTE e A.T.A. 

sito web 

dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO di S.OMOBONO TERME 

Oggetto: Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto 
triennio 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ – Titolo I^, 
concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola 

 

VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme sulla 
elezione del consiglio di istituto; 

 

VISTA la C.M. n.2 prot. n.24032 del 06.10.2021 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione 
scolastica a.s. 2018/2019; 

 

la nota prot.22302 del 08.10.2021 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha fissato la data delle 
VISTA votazioni per il rinnovo e la costituzione degli Organi Collegiali della scuola di durata triennale nel territorio della 

Regione Lombardia; 
 

I N D I C E 

a norma dell’art.2 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991, per i giorni 21 e 22 del mese di novembre 2021 le elezioni per la 

costituzione del Consiglio di Istituto che dovrà durare in carica per il triennio 2021/2022 –2022/2023 – 

2023/2024, ai sensi del decimo comma dell’art.8 del D. L.vo n.297/94. 

Le votazioni avranno luogo dalle ore 08.00 di domenica 22 novembre  2021 alle ore 
13.30 di lunedì 23 novembre 2021 in modalità ON-LINE. 

Nel merito, ritengo doveroso dare a tutte le componenti interessate, assieme al calendario ufficiale delle scadenze e 
degli avvisi cui è tenuta la scuola, alcune essenziali informazioni che spero possano ritornare utili agli elettori e a tutti 
coloro che desiderano impegnarsi quali candidati nelle liste elettorali. 
Assicurando piena disponibilità per ogni ulteriore forma di collaborazione che mi verrà richiesta, esprimo il più vivo augurio 
perché si ritrovino motivate adesioni e rinnovato impegno da parte di tutti. 

PERCHE’ SI VOTA 
Per rinnovare il CONSIGLIO di ISTITUTO, organo collegiale di durata triennale. 
I membri da eleggere da parte di ciascuna componente risultano dal seguente prospetto: 

GENITORI n. 8 

PERSONALE DOCENTE n. 8 

PERSONALE Amm.vo Tecnico Ausiliario (ATA) n. 2 

CHI VOTA 
Votano il personale docente e non docente, i genitori (padre e madre) degli alunni. Entrambi i genitori possono esprimere 
la propria preferenza una volta sola anche se genitori di più figli iscritti in classi/sezioni diverse ma dello stesso istituto. 
Gli elenchi degli elettori saranno depositati presso la segreteria dell’Istituto entro il 27/10/2021, mediante avviso affisso 
all’albo elettorale della scuola, e chiunque potrà prenderne visione negli orari d’ufficio, ed eventualmente, ricorrere entro 
cinque giorni avverso la mancata o erronea iscrizione. 

PER CHI SI VOTA 
Le votazioni avvengono su LISTE DI CANDIDATI. 
Ogni componente voterà la propria lista e potrà esprimere fino a due preferenze per i candidati inclusi nella lista votata. 
(Solo per il personale ATA  si potrà esprimere una preferenza). 

COME FORMARE UNA LISTA 
Ciascuna componente (GENITORI, DOCENTI e ATA) può formare soltanto liste di candidati della   rispettiva categoria. Ogni 
lista deve essere contraddistinta da un “motto”, può contenere un numero massimo di candidati e deve essere sottoscritta 
da un numero minimo di presentatori, come risulta dal seguente prospetto: 

 
COMPONENTE 

numero massimo di 
CANDIDATI 

numero minimo di 
PRESENTATORI 

GENITORI 16 20 

PERSONALE DOCENTE 16 7 

PERSONALE (ATA) 4 2 

VISTO 
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Non si può essere contemporaneamente: 

- candidato in più liste 

- candidato, presentatore di lista e membro di un seggio elettorale 

- presentatore di più liste 
Le liste vanno redatte su appositi moduli da ritirare in Segreteria. 
Le firme dei candidati e dei presentatori non sono soggette ad autenticazione se i candidati e i presentatori appongono 
la loro firma in presenza del dipendente addetto alla segreteria oppure se fanno recapitare, tramite il consegnatario della 
lista, fotocopia del loro documento di identità. 

A CHI E QUANDO VANNO PRESENTATE LE LISTE 
Uno dei genitori che ha sottoscritto la lista (di solito il PRIMO), dovrà presentarla alla COMMISSIONE ELETTORALE 
D’ISTITUTO presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo a partire dalle ore 9,00 del 01/11/2021 ed entro le ore 12,00 
del 06/11/2021. 

In base all’ordine di presentazione, le liste verranno contraddistinte da un numero romano. 

 
IMPORTANTE 
Nel caso non vengano presentate liste da parte di una componente, questa non parteciperà alle votazioni per il Consiglio 
d’Istituto; detto Organo Collegiale si costituisce comunque validamente anche se non tutte le componenti avranno 
espresso la loro rappresentanza. 

PROPAGANDA ELETTORALE 
Dal 03/11/2021 al 19/11/2021 è consentito svolgere propaganda elettorale all’interno della scuola. In detto periodo è 
possibile: 

- utilizzare, su richiesta, appositi spazi di affissione negli atri delle scuole; 

- chiedere l’uso dei locali scolastici, al di fuori dell’orario delle lezioni, per riunioni con lo scopo di 
illustrare i programmi delle liste ( la richiesta deve essere fatta al Dirigente Scolastico da parte dei presentatori o 

rappresentanti di lista); 

- chiedere l’autorizzazione al Dirigente Scolastico, da parte dei presentatori di ciascuna lista, di distribuire 
alle famiglie, tramite gli alunni, un avviso di riunione ed un volantino contenente il programma e l’elenco 
dei candidati. 

QUANDO SI VOTA 
Le votazioni si svolgeranno: DOMENICA 21 novembre 2021 dalle ore 8,00 fino a 
LUNEDI’ 22 novembre 2021 alle ore 13,30. 

DOVE SI VOTA 
 

SCUOLA SEGGIO 

N. 
ELETTORI ISCRITTI A VOTARE MODALITA’ 

 
Secondaria di 1° gr. di S.OMOBONO TERME 

 
1 

Tutti i genitori degli alunni  
+ tutto il Personale Docente e ATA    
 
dell’Istituto Comprensivo  

 
ON-LINE 

 

COME SI VOTA 

Tenuto conto della situazione epidemiologica di emergenza dovuta alla pandemia da infezione di Coronavirus, si 
voterà con la modalità ON-LINE attraverso un modulo google che sarà reso disponibile dal giorno 21 Novembre 
2021. 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marzia Arrigoni 

  (Documento firmato digitalmente ai sensi 
                del C.A.D. e normativa vigente) 
 


		2021-10-13T15:25:38+0200
	ARRIGONI MARZIA




