
 

 

 

 

Prot. n. 4757                            Monteroni, 15.10.2021 
 

 

✓ Ai genitori 

✓ Al Presidente pro tempore  del Consiglio 

d’Istituto 

✓ Al Personale Docente e Ata 

✓ Al DSGA 

✓ All’Albo on line 

✓ Al Sito Web 

✓ Agli atti 

 

 
Oggetto: indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto triennio 2021/2024 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D. Lgs. 297/1994 

VISTA l' OM n. 215 del 15.07.1991, modificata e integrata dalle OO.MM. n. 267 del 04.08.1995, n. 293 

del 24.06.1996, n. 277 del 17.06.1998 concernenti le norme sulla elezione del Consiglio di Istituto 

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 n. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio d’Istituto, 

nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti 

VISTA la circolare d e l MI prot. n. 24032 del 06.10.2021 concernente le elezioni degli Organi 

collegiali a livello di Istituzione scolastica a. s. 2021/22 

VISTA la circolare prot. n. 3 1 9 0 2 del 07.10.2021 dell’USR Puglia con la quale viene disposto che le 

elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto si svolgano nei giorni 28 e 29 novembre 2021 

 

I N D I C E 

a norma dell'art. 2 dell' O. M. n. 215 del 15.07.1991, per i giorni di 
 

- domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, e 

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

 
nei seggi ubicati presso la Scuola Secondaria di I grado “S.Colonna” – Via Gramsci 6  

 

le elezioni per i l rinnovo del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo Polo 1 “S. Colonna”, che 
dovrà durare in carica  per il triennio 2021/2024, ai sensi del c. 10 dell' art. 8 del T. U. n. 297/1994. 
 

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore a 500 
alunni, la rappresentanza delle componenti in seno all’eligendo organo collegiale sarà di 19 (diciannove) 
membri così assegnati: 

a. il Dirigente scolastico, membro di diritto 

b. n. 8 (otto) rappresentanti del personale docente eletti dal corrispondente personale docente a tempo 
indeterminato e determinato, con esclusione dei supplenti temporanei 
c. n. 8 (otto) rappresentanti dei genitori degli alunni, eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa 
legalmente le veci, ai sensi dell’art. 348 del codice civile 
d. n. 2 (due) rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario eletti dal corrispondente 
personale a tempo indeterminato e determinato, con esclusione dei supplenti temporanei. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Le elezioni avvengono sulla base di liste di candidati contrapposte senza distinzione di ordine, per 

ciascuna componente. 

L'elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente 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 indeterminato e determinato sino al termine 

delle attività didattiche o dell'anno scolastico. 

 
L' elettorato attivo e passivo per la elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta a 

entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. 
Non spetta al genitore che ha perso la potestà sul minore 

 
L' elettorato attivo e passivo per la elezione dei rappresentanti del personale amministrativo, 

t e c n i c o e ausiliario 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 facciano parte di più componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo per 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 Commissione elettorale designa tra gli elettori i componenti dei seggi elettorali che saranno nominati 

dal Dirigente Scolastico entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni. 
 

Essi saranno composti da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario. Prima 
dell’inizio delle operazioni di voto, tutte le schede devono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. 

Se il presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli 
scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente 
nell’ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori. 

Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i 
componenti presenti. 

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno 
essere interrotte fino al loro completamento. 

 

Le liste dei candidati devono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Commissione 

elettorale, presso l'Ufficio di Segreteria della Scuola, dalle ore 09.00 dell’ 8 novembre 2021 alle ore 

12.00 del 13 novembre 2021, nelle ore d'ufficio - dalle ore 08.00 alle ore 14.00 di tutti i giorni utili, a partire 

dal primo, e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno di scadenza (che essendo non lavorativo per l’Ufficio 

di Segreteria, slitta alle ore 12.00 del lunedì 15 novembre 2021). 

 

Il format per la presentazione delle liste è disponibile presso l’Ufficio della Commissione elettorale. S fa 

presente, inoltre, che: 

 

- per la componente personale docente, ogni lista deve essere presentata da almeno1/10 degli elettori della 

stessa componente 

- per la componente dei genitori, da almeno 20 presentatori appartenenti alla stessa componente 

- per la componente del personale ATA, da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente 

I candidati debbono essere elencati con l'indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di 

nascita. 

I candidati inoltre, devono, nell'ordine, essere contrassegnati da numeri arabi progressivi. 

 



 

 

 

 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori e deve essere presentata, 
a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione 

elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione elettorale 
medesima. Con lo stesso ordine la lista sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. 

Ogni lista, per ciascuna Componente, può comprendere il sotto indicato numero massimo di candidati: 

- componente personale docente: n. 16 candidati 

- componente genitori alunni n. 16 candidati 

- componente personale ATA n. 4 candidati 

 

Una lista può contenere anche un solo nominativo. 

 

La Commissione elettorale provvederà all’affissione all’albo delle liste dei candidati subito dopo le ore 

12.00 del giorno di scadenza per la presentazione, il 13 novembre 2021, (che essendo non lavorativo per 

l’Ufficio di Segreteria, slitta a dopo le ore 12.00 del lunedì 15 novembre 2021). 

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista. 

 

Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente. 

Nessun candidato può presentare alcuna lista. 

Nessun componente della Commissione elettorale può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per 
un membro della Commissione sottoscrivere una lista 

 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una X sul 

numero romano indicato nella scheda. Le preferenze potranno essere espresse con un segno accanto al 

nominativo del candidato o dei candidati. 

 
Per la componente personale docente ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. Per la componente 

genitori ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. 

 
I genitori che hanno più figli nella medesima scuola esercitano il diritto di voto una sola volta nel seggio 

elettorale della scuola frequentata dal figlio di minore età. 

Per la componente personale ATA ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza. 
 

Le liste debbono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei 

candidati che devono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della 

medesima componente. 

 
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente 

scolastico o suo delegato, previa esibizione del documento di riconoscimento del richiedente. 
 

In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale 
da parte del responsabile dell'autenticazione. 

 
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura; è consentita, 

invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina. 
 

La propaganda elettorale può essere effettuata dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per 
le votazioni 

 



 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico entro 2 giorni dalle votazioni proclama gli eletti di cui va data comunicazione 
mediante affissione del relativo elenco all’albo della scuola. 

 

I rappresentanti delle liste dei candidati e i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare 
ricorso, alla Commissione elettorale d’Istituto, avverso i risultati delle elezioni entro 5 giorni dalla data di 
affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti. 

 

I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato. 

 

Note per gli elettori 

 
Si invitano i destinatari ad attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid - 

19, raccomandando, altresì, l’osservanza delle disposizioni del decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021, 

come convertito dalla legge n. 133 del 24 settembre 2021, che introduce l’art. 9-ter.1 nel Decreto - Legge 

22 aprile 2021, n. 52 (convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021) che testualmente recita: 

“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute 

pubblica, chiunque accede alle strutture delle Istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’art., 

9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID- 

19 di cui all’art. 9 comma 2 […]” 

 

E’ rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali: 

 

- evitare di uscire da casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 37.5° C 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni 

 

Per tali ragioni, come ritenuto dal CTS, non è necessaria la misurazione della temperatura corporea 

durante l’accesso ai seggi. 

 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina da parte 

di tutti gli elettori, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici. 

Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. 

Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere 

la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. 

Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il 

seggio. 

 

N.B. Per l’allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, sono previsti percorsi dedicati e distinti di 

ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di 

interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali, 

prevedendo il contingentamento degli accessi nell’edificio, eventualmente sostando nell’area di attesa dei 

cortili degli edifici. I locali destinati alle operazioni di voto prevedono un ambiente sufficientemente ampio 

per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi 

e l’elettore. Sarà garantita la distanza di due metri al momento dell’identificazione dell’elettore, quando a 

quest’ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per 

il suo riconoscimento. 

 



 

 

 

 

 I locali in questione sono, altresì, dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria regolare e sufficiente 

favorendo, in ogni caso possibile, il ricambio di aria naturale. Sarà assicurata una pulizia approfondita dei locali 

ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni sono 

previste anche al termine delle operazioni di voto e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il 

regolare svolgimento. 

Nel corso delle operazioni di voto, sono anche previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione 

delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici. Saranno, 

inoltre, resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi 

comuni all’entrata nell’edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l’igiene frequente 

delle mani. 

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina chirurgica, 

che deve essere sostituita ogni 4 - 6 ore e comunque ogni volta risulti inumidita o sporca o renda difficoltosa 

la respirazione, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una 

frequente e accurata igiene delle mani. L’uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle 

schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento. 

Confidando nella consueta collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

 

 
                                                                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                              Loredana Signore 
                                                                                                                                               Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  

                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 

 


