
 

                                                                              
                                              

                     AL PERSONALE DOCENTE 
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Oggetto: Indizione Elezioni OO.CC. di durata triennale- Consiglio di Istituto 

               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.P.R. 416 del 31.05.74 

VISTA  l’ O.M. 05.10.76 e successive modificazioni 

VISTE  le OO.MM. del 15.07.1991 n. 215 

VISTA  l’O.M. del 24.06.96 n. 293 

VISTO  l’art. 6 dell’O.M. del 15.07.91 N. 215 che fissa la consistenza numerica nel Consiglio di 

Istituto così come appresso 

 Docenti  n. 8  A.T.A.  n. 2    Genitori  n. 4    Alunni  n. 4 

VISTA  la C.M. n. 192 del 03.08.2000 

VISTA      la C.M. n. 24032  del 06/10/2021 

VISTA la nota dell’U.S.R. Basilicata 0006118 del 12/10/2021 

 

D E C R E T A     C H E 

in data   28 e 29  novembre 2021  sono indette le elezioni per il rinnovo degli OO.CC. di durata triennale- 

Consiglio di Istituto - per le componenti: Docenti, Genitori, Alunni e A.T.A. 

Le operazioni di voto si terranno dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di Domenica 28 novembre 2021  e dalle 

ore 8,00 alle ore 13,30 di lunedì 29 novembre 2021. 

 
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto,  è superiore a 500 alunni,  la consistenza 

numerica di ciascuna componente elettiva nel Consiglio di Istituto è di: 

n°  8  Docenti  (eletti dal corrispondente personale a Tempo Indeterminato e Determinato esclusi i 

Suppl.Temp.); 

n°  4  Genitori degli alunni iscritti (eletti dagli stessi o da chi ne fa legalmente le veci ai quali sono 

attribuiti, con   provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del cod. 

civile); 

n°  4   Alunni  (eletti dagli alunni iscritti nel corrente anno scolastico); 

n° 2  Pers. ATA (eletti dal corrispondente personale a Tempo Indeterminato e Determinato esclusi i 

Suppl. Temp.). 

 

  Per il rinnovo delle componenti nel Consiglio di Istituto esercitano l’elettorato ATTIVO e PASSIVO: 

  I docenti con incarico a tempo indeterminato e a tempo determinato sino al termine delle attività   

 scolastiche o dell'anno scolastico anche se utilizzati o in assegnazione provvisoria o soprannumerari; 

  Entrambi i genitori degli alunni iscritti (coloro che hanno più figli iscritti votano una sola volta); 

  Gli alunni dell’Istituto; 
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  Il personale ATA con incarico a tempo indeterminato e a tempo determinato sino al termine delle 

attività   scolastiche o dell'anno scolastico anche se utilizzati o in assegnazione provvisoria o 

soprannumerari; 

 Gli elettori che facciano parte di più componenti esercitano l'elettorato Attivo e Passivo di tutte le 

componenti a cui appartengono. 

 Gli elettori predetti che siano risultati eletti in rappresentanza di più componenti debbono optare per 

una sola delle rappresentanze. 

La PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI e dei PROGRAMMI 

 può essere effettuata solo dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle 

associazioni dei genitori e professionali riconosciuti dal MIUR per le rispettive categorie da 

rappresentare. 

  le riunioni per la presentazione di cui sopra possono essere tenute dal 05 novembre al 26 novembre 

2021 

 per tali riunioni gli studenti, rappresentanti di classe, possono chiedere al Dirigente Scolastico, lo 

svolgimento dell'assemblea  nelle ore di lezione.(non oltre il 18/11/2021) 

 Le LISTE dei CANDIDATI distinte per  ogni componente: 

1) devono contenente nome, cognome, luogo e data di nascita ed eventuale sede di servizio di ogni    

candidato; 

2) ogni lista deve essere contraddistinta da un MOTTO; 

3) il candidato non può essere incluso in più liste della stessa rappresentanza;  

    il candidato non può presentare alcuna lista;  

    l'elettore non può essere presentatore di più di una lista; 

    i membri della Commissione Elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati ma non essere  

    essi stessi candidati; 

4) ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti  

    da eleggere Es: 

    DOCENTI          n. 16  su  8 da eleggere 

    GENITORI           n.  8   su  4 da eleggere 

    ALUNNI          n.  8   su  4 da eleggere 

    ATA           n.  4  su 2 da eleggere 

5) le firme dei candidati  e quelle dei presentatori debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico  

    previa esibizione di un documento di riconoscimento;  

6) I presentatori nel nostro Istituto saranno: 

    18  per la comp. Docenti 

    20  per la comp. Genitori 

    20  per la comp. Alunni 

     3  per la comp. ATA 

7) Le liste dei candidati  debbono essere  presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria     

    della Commissione Elettorale presso l'ufficio di segreteria dalle ore 09,00 del 08 Novembre alle ore  

    12,00 del    13 Novembre 2021  presso la segreteria di ogni sede; 

8) successivamente alla presentazione della lista non è consentita la rinuncia alla candidatura ma è    

    consentita la facoltà, se eletto,  di rinunciare alla nomina. 

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. 

Per quanto non citato nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.L.vo n.  297/94 e 

alle OO.MM. citate in premessa. 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso l'Uff. di segreteria della scuola. 

 

                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Giosuè  FERRUZZI 
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                           ex art. 3 c.2 del D. Legisl.vo n. 39/1993 
                                                                             

                                                                                                                                 

 


