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ATTI e sito web 
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Oggetto: Indizione delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il T.U. approvato con Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 297; 

VISTI gli artt. 24 – 46 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e succ. modificazioni e 
integrazioni; 

VISTA la nota del M.P.I. prot. n. 24032 del 6.10.2021; 

VISTA la nota dell’U.S.R. del Piemonte prot. n. 11836 del 7.10.2021; 

CONSIDERATO che l’attuale Consiglio di Istituto è scaduto per decorso triennio; 

INDICE LE ELEZIONI 

per l’elezione dei rappresentanti dei Genitori, dei Docenti, del Personale ATA e degli 

Studenti nel Consiglio di Istituto che è composto da: 4 Genitori, 8 Docenti, 2 ATA 

e 4 Studenti, oltre al Dirigente scolastico, membro di diritto, nei giorni di: 

- domenica, 28 novembre 2021 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) 

- lunedì, 29 novembre 2021 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30) 

Presentazione delle liste e modalità di votazione 

I modelli delle liste sono disponibili presso la Segreteria, con i modelli di dichiarazione 

di accettazione da parte dei candidati e la raccolta delle firme dei presentatori. 

Presentatori liste e numero di candidati: 

- Liste Genitori: presentatori n. 20 candidati da 1 a   8 

- Liste Docenti: presentatori n.   8 candidati da 1 a 16 

- Liste ATA: presentatori n.   3 candidati da 1 a   4 

- Liste Studenti: presentatori n. 20 candidati da 1 a   8 

Le liste sono presentate personalmente da uno dei firmatari in Segreteria (Via di 

Curazza, 15 o presso la Segreteria didattica di ciascuna sede) dal 20° al 15° giorno 

antecedente le votazioni, quindi dalle ore 9.00 di lunedì 8 novembre alle ore 12 di 

sabato 13 novembre 2021. 

- Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto e da un numero romano 

che sarà apposto dalla Segreteria in base all’ordine di presentazione. 

- I candidati devono essere elencati con cognome, nome, luogo e data di nascita e 

secondo una progressione espressa in numeri arabi. 
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- Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i 

quali debbono anche attestare che non fanno parte né intendono far parte di altre 

liste della stessa componente e per lo stesso Consiglio di Istituto. 

- Le firme dei candidati e dei presentatori saranno autenticate dal Dirigente. 

- Una volta esaminate dalla Commissione elettorale, le liste possono essere 

regolarizzate, su invito della Commissione stessa, entro il 16 novembre 2021. 

Elettorato attivo e passivo 

GENITORI 

Padre e madre o chi ne svolge legalmente le veci; 

i Genitori di più allievi votano una sola volta 

DOCENTI E PERSONALE ATA 

- Personale con contratto a tempo indeterminato; 

- personale con supplenza su posto vacante (30 giugno e/o 31 agosto); 

- docenti di Religione e supplenti fino al termine lezioni; 

- personale in utilizzo o in assegnazione provvisoria; 

- è escluso dall’elettorato attivo e passivo il personale con supplenza temporanea. 

I docenti in servizio su più plessi dell’Istituto votano una sola volta nel plesso dove 

svolgono servizio il lunedì mattina 29 novembre 2021 o dove svolgono il maggior 

numero di ore (verificare l’iscrizione nella lista degli elettori). 

Seggi elettorali e orari di apertura 

Per gli Studenti vengono costituiti n. 3 seggi (uno per ogni sede scolastica, nelle 

rispettive aule magne) di 3 componenti ciascuno, con apertura lunedì 29 novembre 

2021, dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

Per i Genitori e i Docenti vengono istituiti n. 3 seggi (uno per ogni plesso scolastico) 

ciascuno dei quali è composto da 3 componenti (1 docente, 1 genitore, 1 ATA), di cui 

uno funge da Presidente, uno da Segretario e uno da Scrutatore, con la seguente 

apertura: 

domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle 13.30 

Il personale ATA vota tutto presso l’unico seggio allestito al Cigna, negli stessi orari di 

apertura sopra indicati. 

Modalità di espressione del voto 

- Le schede sono distinte per ciascuna componente dell’elettorato; 

- Il voto si esprime attraverso un segno sul motto, con o senza preferenze; 

- Si possono esprimere, al massimo: 

 2 preferenze per i docenti, per i genitori e per gli studenti; 

 1 preferenza per il personale ATA. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giacomo Melino 
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