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Galatone, data del protocollo 

 

        - Ai sig.ri Genitori degli alunni 

- Ai sig.ri Docenti  dell’Istituto 

-al Personale ATA 

-al D.S.G.A. 

Al Presidente della Commissione Elettorale 

All’Albo della scuola 

Al sito della scuola  

 

 

OGGETTO: Elezioni  Consiglio di Istituto triennio 2021/24  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la Circolare Ministeriale Prot. n. 24032 del  06/10/2021 che conferma, relativamente alle 

elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, le disposizioni contenute nell’O.M. 

del 15 luglio 1991 n. 215 e le successive modificazioni ed integrazioni contenute nelle Ordinanze 

Ministeriali del 04/08/1995 n. 267 e 24/06/1996 n. 293 e del 17/06/1998 n. 277.  

 VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n.31902 del 07 ottobre 2021 
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le elezioni di tutte le componenti del Consiglio d’Istituto per il triennio 2021/22 - 2022/23 – 2023/2024.  

 
Le elezioni  si svolgeranno Domenica 28 e lunedì 29 novembre 2021. La procedura per le elezioni si 

svilupperà secondo lo scadenziario allegato. 

 

La lista dei candidati, che può contenere al massimo un numero di elettori pari al doppio dei componenti del 

C.I. per ciascuna categoria, dovranno essere presentate entro le ore 12 del 13 Novembre 2021. 

 

SCADENZIARIO ELETTORALE ELEZIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO 
14/10/2021 INSEDIAMENTO della COMMISSIONE ELETTORALE 

26/10/2021 Comunicazione elenchi elettori alla Commissione Elettorale 

04/11/2021 FORMAZIONE ELENCHI degli ELETTORI 

dal 04 al 08 nov 2021 AMMESSI RICORSI all’eventuale erronea compilazione degli elenchi 

dal 08.11 al 13.11.2021 PRESENTAZIONE  delle LISTE 

dal 05  al 26 nov 2021 Riunioni per la presentazione dei CANDIDATI: PROPAGANDA 

ELETTORALE 

18.11.2021 Richieste per le riunioni di presentazione al Dirigente  

23/11/2021 NOMINA dei COMPONENTI del SEGGIO UNICO 

28 novembre 2021 VOTAZIONE DALLE 8.00 ALLE 12.00 (Via Tunisi, 31) 

29 novembre 2021 VOTAZIONE DALLE 8.00 ALLE 13.30 (Via Tunisi, 31) 
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che le LISTE DEI CANDIDATI relative alle elezioni dei rappresentanti in seno al Consiglio di Istituto 

debbano essere presentate alla Commissione Elettorale, presso la Segreteria didattica come da O.M. 215 art. 

32 comma 3 del 15/7/1991 “Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla 

segreteria della Commissione Elettorale, dalle ore 9,00 del 20° giorno e non oltre le ore 12,00 del 15° 

giorno antecedente a quello fissato per le votazioni” (lunedì 8 Novembre e non oltre le ore 12 di sabato 

13 novembre 2021). 

 
Si ricorda quanto segue: 

- Le liste per l’elezione dei rappresentanti dei GENITORI dei DOCENTI devono essere presentate da almeno 20 (venti) 

ELETTORI della stessa componente, sui moduli forniti dalla Segreteria didattica, mentre per il PERSONALE ATA sono 

sufficienti 8 (otto) presentatori; 

- Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla competente 

commissione elettorale di istituto, anche 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. 

 I candidati debbono esprimere formalmente l’accettazione della Candidatura;  

 Ogni candidato non può candidarsi in più liste;  

 I candidati non possono presentare alcuna lista;  

 Ogni presentatore può presentare una sola lista;  

 Tutti coloro che desiderano presentare una lista o candidarsi possono ritirare l’apposito modulo in distribuzione presso la 

segreteria didattica e promuovere l’aggregazione di altri candidati e/o presentatori con ampia libertà di movimento nei giorni 
precedenti la presentazione delle liste. 

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, 

salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina. 

 

PROPAGANDA ELETTORALE.  

L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai presentatori di 
lista e dai candidati stessi nel corso di assemblee online da tenersi dal 10/11/2021 al 26/11/2021. 

 

SEGGI  

I seggi elettorali saranno costituiti presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “ Polo 2”via 

Tunisi, 31  (SEGGIO 1- per tutti i componenti) e il plesso  Viale S. Paolo  (SEGGIO 2- per la sola 

componente genitori).  

Ogni seggio elettorale deve essere composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge 

da segretario, scelti fra gli elettori dello stesso seggio. Non possono far parte dei seggi elettorali 

coloro che siano inclusi in liste di candidati. I docenti coordinatori di plesso sono invitati a 

consultare i genitori e far pervenire entro il 08/11/2021 i tre nominativi per procedere alla 

nomina dei componenti del seggio. 

 

 
         Il  Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio CAPUTI 


