
ALL. A  

SCADENZARIO DEGLI ADEMPIMENTI 

ELEZIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO 

2021/2024 

 

1) Costituzione Commissione elettorale non oltre il 45^ giorno antecedente a quello fissato per 

le votazioni  (nomina D.S. n. 2 docenti, n. 2 genitori, n. 1 ATA) -  OM n. 215/1991 Titolo 

III,art.24  

 

2) Comunicazione alla commissione elettorale, da parte del Dirigente Scolastico, dei nominativi 

degli elettori non oltre il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni ( OM 

n.215/1991 Titolo III, art. 27) 

 

3) Formazione e deposito degli elenchi degli elettori, da parte della commissione elettorale, non 

oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (gg.5 di tempo per eventuali 

Ricorsi)  (OM n.215/1991 Titolo III, art. 27- 28) 

 

4)  Presentazione delle liste dalle ore 09.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del  15° giorno  

antecedente a quello fissato per le votazioni (OM n.215/1991 Titolo III, art. 32) 

 

5) Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste e subito dopo le ore 12.00 la 

commissione elettorale cura l’affissione all’Albo della scuola. (OM n.215/1991 Titolo III, art. 

33) 

 

6) Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, 

affissione dei programmi  

 

7) Costituzione e composizione dei seggi elettorali entro il 5° giorno antecedente a quello fissato 

per le votazioni     

 

8)  Elezioni:    

 

 Domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 Lunedì  29 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 

9) Al termine delle operazioni di voto inizia lo scrutinio.  

 

10) Nomina dei componenti del Consiglio di Istituto con decreto del DS entro 48 ore; 

Composizione dei seggi: ogni seggio elettorale è composto da un Presidente e da due scrutatori, di 

cui uno funge da segretario, scelti tra coloro che fanno parte delle categorie da rappresentare. Non 

possono far parte dei seggi elettorali coloro che risultino inclusi in liste di candidati. 

Entro il 18 Novembre 2021 dovranno pervenire al DS i nominativi (Genitori, Docenti e ATA) delle 

persone disposte a far parte dei seggi elettorali (con atto successivo saranno nominate dal Dirigente 

scolastico). 

 

 

 



ALL. B  

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI E COMPOSIZIONE ELETTORATO 

ELEZIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO 

2021/2024 

 

Ciascuna lista può essere presentata: 

 Da almeno n. 2 elettori per il personale ATA; 

 Da almeno n. 8 elettori per il personale docente; 

 Da almeno n. 20 elettori per la componente genitori. 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta. 

1. Da un NUMERO ROMANO riflettente l’ordine di presentazione della lista alla competente 

commissione elettorale di Istituto; 

2. Da un MOTTO 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: 

 COMPONENTE GENITORI n° 8 rappresentanti da eleggere, si possono mettere in lista 

fino a 16 candidati. 

 COMPONENTE DOCENTI n° 8 rappresentanti da eleggere, si possono mettere in lista fino 

a 16 candidati. 

 COMPONENTE ATA n° 2 rappresentanti da eleggere, si possono mettere in lista fino a 4 

candidati. 

L’ elettorato attivo e passivo per l’elezione dei RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE 

INSEGNANTE spetta ai docenti 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, nonché ai Docenti di Religione Cattolica con 

contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. 

L’ elettorato attivo e passivo per l’elezione dei RAPPRESENTANTI DEI GENITORI degli 

alunni spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci. I 

Genitori che hanno più figli, votano una sola volta. 

L’ elettorato attivo e passivo per l’elezione dei RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE ATA 

spetta al 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. 

 

Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori-docenti-ata) esercitano l’elettorato attivo 

e passivo per tutte le Componenti a cui appartengono.  

Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare 

per una sola delle rappresentanze. 

 

Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della 

commissione elettorale. Per la propaganda elettorale e l’affissione dei programmi sono messi a 

disposizione appositi spazi, nei locali della scuola e sul sito Web. 


