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Ai genitori 

Al personale docente e ATA 

Alla Commissione elettorale

Agli Atti 

Al Sito WEB 

 

 

OGGETTO: Elezioni Consiglio di Istituto – TRIENNIO 2021-2024 – Scadenzario degli adempimenti 

 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n. 416 del 31 maggio 1974; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 riguardante le disposizioni in materia di “Elezioni 
degli OO. 

CC. della Scuola a livello di Circolo – Istituto” e successive modifiche e integrazioni apportate con le 

OO.MM. 

n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998; 

VISTE le OO.MM. n. 267 del 04 agosto 1995, n. 277 del 17 giugno 1998 e n. 293 del 24 

giugno 

1996; 

VISTO il D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994, Testo unico delle disposizioni legislative in 

materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA la circolare del MIUR sull’elezione degli OOCC, prot. N. 24032 del 6 ottobre 2021; 

VISTA la nota della USR Lazio circa le date di espletamento delle operazioni di voto, prot. N. 

40592 del 13 ottobre 2021; 

CONSIDERATO che è giunto a scadenza il mandato triennale di rappresentanza delle 

componenti scolastiche all’interno del CDI; 

VERIFICATO che il numero complessivo degli studenti iscritti a codesta istituzione scolastica è 

superiore a 500 e che pertanto si deve provvedere alle elezioni di n. 8 rappresentanti del personale 

docente, 

n. 2 rappresentanti del personale ATA, n. 8 rappresentanti dei genitori; 

 

DISPONE 

 

1. La notifica mediante affissione all’albo pretorio online al personale ATA-Docente e alle 

famiglie dello    scadenzario relativo all’elezione per il rinnovo del CDI – triennio 2021/2024: 

 Costituzione e insediamento della Commissione elettorale entro giovedì 21 ottobre 2021; 

 

 Comunicazione alla Commissione Elettorale di Istituto da parte del Dirigente Scolastico 

dei      nominativi degli elettori entro mercoledì 27 ottobre 2021; 

 Formazione e deposito elenchi elettori entro mercoledì 3 novembre 2021 (25° 
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giorno  antecedente le votazioni) 

 Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 

12:00 del 15° giorno antecedente le votazioni ovvero dalle ore 9:00 del 08 novembre 

2021 e non oltre le ore 12:00 del 13 novembre 2021. Tuttavia, considerata la 

sospensione delle attività didattiche nei giorni di sabato e domenica, dalle ore 9:00 del 8 

novembre 2021 e non oltre le ore 12:00 del 15 novembre 2021; 

 Affissione all’albo delle liste dei candidati da parte della Commissione Elettorale: subito 

dopo le ore 12:00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste (lunedì 15 

novembre 2021); 

 Propaganda elettorale: dal 18° giorno al 2° antecedente le votazioni ovvero da mercoledì 

10 novembre 2021 a venerdì 26 novembre 2021; 

 Nomina dei seggi: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni ovvero non oltre 

martedì 23  novembre 2021; 

 Votazioni: dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di domenica 28 novembre e dalle ore 8,00 alle 

ore 13,30 di lunedì 29 novembre 2021; 

 Operazioni di scrutinio: immediatamente dopo la chiusura dei seggi; 

 Proclamazione degli eletti: entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto        

ovvero entro         mercoledì 1 dicembre 2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonia Marino

Firmato da:
MARINO ANTONIA
Codice fiscale: MRNNTN67C50F839U
20/10/2021 12:57:00


