
                                                                                                                    Gioiosa Marea, 15/10/2021 

 

Al personale docente  

Alle famiglie 

 

Oggetto: Indizione votazioni per l’elezione del Consiglio d’Istituto  triennio 2021/22 - 2023/24.       
                                                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'art.8 del D. L.vo 16/4/94 n° 297;  

VISTA la Legge della Regione Sicilia 1/8/90 n° 15;  

VISTA l’O.M. n° 215 del 15/7/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la C.M. 2/8/2012 n° 73 che conferma le istruzioni emanate in precedenza; 

VISTA la Circ. n.18 del 14/10/2021 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale della Regione Sicilia con la quale vengono indicate le date del 28 e 29 

novembre 2021 per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto; 

CONSIDERATO che la popolazione scolastica è costituita da più di 500 alunni; 

CONSIDERATO che, pertanto, occorre procedere alla elezione del Consiglio di Istituto formato 

da 19 membri di cui 1 di diritto, ripartiti tra le diverse componenti, più i rappresentanti della 

scuola materna regionale di cui alla L.R. n° 15/90 - (art. 3 comma 2 legge 1/8/90 n. 15 Regione 

Sicilia); 

D E C R E T A 

ART. 1 - Sono indette le votazioni per l’elezione del Consiglio  di Istituto per il triennio 2021/22-

2023/24.   

               Le votazioni si svolgeranno nei giorni: domenica 28/11/21 dalle ore 8.00 alle ore 12.00; 

              lunedì 29/11/21 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. Subito dopo la chiusura definitiva dei seggi,       

              avranno inizio le operazioni di scrutinio.  

ART. 2 - La ripartizione dei 19 seggi fra le diverse componenti è così determinata: 

a) n° 1 - membro di diritto il Dirigente Scolastico dell’Istituto; 

b) n° 2 - membri eletti dalla rispettiva componente fra il personale ATA di ruolo dell’Istituto; 

c) n° 8 - genitori eletti da tutti i genitori degli alunni di Scuola Statale dell’Istituto; 

d) n° 8 - docenti di ruolo scuole statali eletti dalla rispettiva componente, con la riserva di 1 posto 

per ciascun livello scolastico (materna – elementare – media); 

e) 1 Docenti - 1 Assistenti – 1 Genitore di alunni di scuola materna regionale eletti dalle rispettive    

     componenti, che integreranno il Consiglio d’Istituto quando saranno trattati argomenti     

      riguardanti le Scuole Materne Regionali - (art. 3 comma 2 legge 1/8/90 n. 15 Regione Sicilia). 

 ART.3   Sono allegati al presente decreto lo scadenzario degli adempimenti (Allegato 1), nonché le 

istruzioni generali (Allegato 2) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Prof. Leon Zingales 

                                                            Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO 1 

SCADENZARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI ELETTORALI 

 

  
ADEMPIMENTI 

 
PERIODI 

 
SCADENZE 

 
1 COMUNICAZIONE DA PARTE DEI 

DIRIGENTI SCOLASTICI ALLE 

COMMISSIONI ELETTORALI DEI 
NOMINATIVI DEGLI ELETTORI 

 
Entro il 35° giorno antecedente le 

votazioni 

 
22/10/2021 

4 FORMAZIONE ELENCHI ELETTORALI Entro il 25° giorno antecedente le 
votazioni 

02/11/2021 

5 PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI 

CANDIDATI 

Dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le 

ore 12 del 15° giorno antecedente le 
votazioni: cioè dalle ore 9  del  

Dal 
08/11/2021 

al 
12/11/2021 

6 AFFISSIONE ALL’ALBO DELLE LISTE 
DEI CANDIDATI DA PARTE DELLE 
COMMISSIONI ELETTORALI 

Il 15° giorno antecedente le votazioni 
dopo le ore 12 del 

 
12/11/2021 

7 PROGRAMMA ELETTORALE Dal 18° al 2° giorno antecedente le 
votazioni 

dal    10/11 al 
26/11/2021 

8 NOMINA SEGGI Non oltre il 5° giorno antecedente le 
votazioni 

entro il 
22/11/2021 

9 VOTAZIONI Dalle ore 8,00 alle ore 12,00           del 

Dalle ore 8,00 alle ore 13,30           del 

28/11/2021 
 

29/11/2021 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Prof. Leon Zingales 

                                                          Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO 2 

ISTRUZIONI GENERALI 

ELETTORI: 
Le ELEZIONI avvengono con il sistema proporzionale sulla base di LISTE di CANDIDATI per ciascuna 
componente. 
L’ ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per la 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, anche se in stato di utilizzazione o di assegnazione 
provvisoria, nonché ai Docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato 
sino al termine delle attività didattiche. 
L’ ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per la 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. 
L’ ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per la elezione dei RAPPRESENTANTI del PERSONALE 
AMMINISTRATIVO 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.  
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI: 
 Le liste devono essere presentate alla Commissione elettorale per il tramite della segreteria tra il 
20° e il 15° giorno prima delle elezioni. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori di lista 
devono essere autenticate dal Dirigente o dal collaboratore a ciò delegato previa esibizione di 
documento di identità. 
 Il 7 novembre le liste devono essere pubblicate nell’albo della scuola.  

PRESENTATORI DI LISTA:  

Ciascuna lista può essere presentata: 

-da almeno due elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito 
da un numero di elettori fino a dieci; 

-da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è 
costituito da un numero di elettori non superiore a 100 (la frazione superiore si computa per unità 
intera); 
-da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è 
costituito da un numero di elettori superiore a 100  

Di conseguenza ogni lista dovrà essere sottoscritta da: 

a) per la COMPONENTE del PERSONALE DOCENTE, tenuto conto del corpo elettorale in servizio 
nella scuola, 

da almeno 20 presentatori; 
b) per la COMPONENTE dei GENITORI, da almeno 20 presentatori; 
c) per la COMPONENTE del PERSONALE ATA, da almeno 3 presentatori.  

FORMAZIONE DELLE LISTE: 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di 

presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e 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. 

La normativa in merito allo svolgimento delle elezioni è tutta inclusa nell’ OM. 15 luglio 1991 n. 

215 - Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto. 

Per ogni informazione e ulteriore chiarimento si farà riferimento alla commissione elettorale (vd. 

decreto di cui al prot. n. 5112 del 15/10/2021). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Prof. Leon Zingales 

                                                            Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 


