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Al DSGA

ATTI
AL SITO WEB

          Oggetto: Indizione elezioni suppletive Consiglio d’Istituto per la componente docente

IL DIRIGENTE

VISTO  il  Testo  Unico  approvato  con  D.L.  vo  n.  297  del  16/04/1994,  concernente  norme
sull’istituzione e sull’ordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria
ed artistica;
VISTO il D.P.R. 10/10/1996 n. 567 e s.m.i.  concernente il Regolamento recante la disciplina delle
iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche;
VISTE le ordinanze ministeriali n. 215 del 15 luglio 1991, modificata e integrata dalle successive
OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998. che
dettano disposizioni  in ordine allo svolgimento delle  votazioni  per il  rinnovo gli  Organi Collegiali di
Circolo e di Istituto;
VISTA la Circolare MI 24032 del 04/10/2021, nella quale, nel confermare le indicazioni già impartite
negli scorsi anni scolastici, il MI ha fissato le date per le elezioni degli organi collegiali   nell’a.s.
2021/2022;
VISTA la decadenza di n.1 membro della componente docenti dimissionario;
PRESO ATTO che non vi sono altri componenti nella lista per la surroga;
RITENUTO di dover procedere all’indizione delle elezioni suppletive per l’elezione di un
docente in seno al Consiglio di Istituto;
CONSIDERATO che è necessario evitare assembramenti nei locali

D E C R E T A

Sono indette  le  elezioni  suppletive  per la componente docenti in Consiglio di Istituto  per
l’anno scolastico 2021/2022;

          Le  operazioni  di  votazione  per  le  elezioni  suppletive  per  il  Consiglio  di  Istituto  si
svolgeranno: domenica 28/11/2021 dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e lunedì 29/11/2021 dalle
ore 8,00 alle ore 13,00 in modalità online.

L’elettorato attivo e passivo spetta ai docenti di ruolo e non di ruolo con supplenza annuale in 
servizio presso l’Istituto; i componenti dei seggi non possono essere inclusi in liste di candidati.

            SCADENZE
              Indizione delle elezioni: entro il 45° giorno antecedente le votazioni;
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Il

               Comunicazione da parte del Dirigente Scolastico alla commissione elettorale dei
nominativi degli elettori entro il 35° giorno antecedente le votazioni (24/10/2021);

  Esposizione Elenchi Elettorali entro il 25° giorno antecedente le Votazioni (04/11/2021);

  Presentazione delle Liste dei candidati: dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12,00 del 15°
  Giorno antecedente le votazioni (14/11/2021);

                 Propaganda Elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni,
  Nomina dei seggi (scrutatori) in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello
fissato per la votazione;

        Votazioni: domenica 28/11/2021 dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e lunedì 29/11/2021 dalle ore
8,00      alle ore 13,00.

INFORMAZIONI E MODALITA’ DI VOTO

Liste dei candidati componente docenti: ciascuna lista può comprendere un numero di candidati
fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere ossia fino ad un  massimo  di  2
candidati.
Le  votazioni  avverranno  con  modalità  a  distanza  nel  rispetto  della  massima  riservatezza,
assicurando a tutte e a tutti gli interessati il diritto di voto, secondo i principi di segretezza e libertà.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE

 I  presentatori di ogni lista devono essere almeno  12 con firma autenticata dal Dirigente
Scolastico;

 I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista;

 Ciascuna  lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine  di
presentazione alla Commissione elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di lista in calce
alla stessa;

 Le liste vanno presentate in segreteria personalmente da uno dei firmatari;

 Alla lista va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione e di appartenenza alla
categoria cui la lista si riferisce;

 Nessuno può essere candidato o presentatore di più liste;

 a regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale;

 I componenti di detta Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non
essere candidati.

         OPERAZIONI DI VOTO

         Gli scrutatori al termine delle operazioni di voto, provvederanno a scaricare l’elenco dei votanti, i
risultati della votazione e a darne pubblicazione.

                                                                                   Il Dirigente Scolastico

                                                                             Dott.ssa Alessandra Mancuso
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