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Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti

Al personale A.T.A.
Alla Commissione Elettorale

All’albo pretorio

Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione”

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”

Vista l'O.M. 15 luglio 1991, n. 215;
Vista la Nota MIUR/DGOSV prot. n. 24032 del 06/10/2021;
Vista la Nota del MIUR – USR Liguria, prot. n. 10782 del 13-10-2021 ad oggetto “Elezioni degli

organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a.s. 2021/2022”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

INDICE

per i giorni 21 e 22 novembre 2021

le elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto

dell’Istituto Comprensivo Statale Ge-Quarto

La tempistica delle operazioni precedenti alle consultazioni elettorali sarà la seguente:

1. Sono da eleggere 8 componenti tra i genitori, 8 tra i docenti, 2 tra il personale A.T.A.
2. Le liste dei candidati dovranno essere presentate dalle ore 09 del 2 novembre 2021 e non oltre le

ore 12 dell’8 novembre 2021
3. Le liste dovranno essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della

Commissione Elettorale presso l'Ufficio di Segreteria della Scuola, in via Candido Augusto Vecchi 11,
Ufficio alunni, durante l’orario di apertura.

4. Ciascuna lista può contenere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti
da eleggere nella rispettive componenti (vedi p.to 1)

5. Il numero dei presentatori di lista dovrà essere rispettivamente di:
▪ n. 20 per la componente Genitori
▪ n. 20 per la componente Docenti
▪ n. 3 per la componente A.T.A.

6. La propaganda elettorale, mediante riunioni e/o affissione e distribuzione di materiale, potrà essere
svolta dal 3 novembre 2021 al 19 novembre 2021. Per lo stesso periodo saranno messi a
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disposizione, a richiesta, appositi spazi per l'affissione di documenti riguardanti l'illustrazione dei
programmi, documenti la cui distribuzione sarà consentita anche nei locali della scuola.

7. Le richieste per l’eventuale utilizzo dei locali scolastici da adibire alle riunioni potranno essere
presentate dagli interessati al Dirigente scolastico fino all’11 novembre 2021.

Le consultazioni elettorali si svolgeranno secondo le seguenti modalità:

▪ I seggi saranno aperti dalle ore 8 alle ore 12 di Domenica 21 Novembre 2021 e dalle ore 8 alle ore
13.30 di Lunedì 22 Novembre 2021.

▪ Verrà attivato un seggio elettorale presso la Sede, in via Candido Augusto Vecchi, 11. Si prenderà in
considerazione la costituzione di un seggio presso il plesso Fabrizi qualora si riuscissero a reperire i
componenti.

▪ Il riconoscimento degli elettori si effettuerà previa esibizione del documento o con le altre modalità
previste dalla norma.

▪ Potranno essere espresse due preferenze per le componenti docenti e genitori, una per la
componente personale A.T.A.

▪ Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura del seggio presso la sede del
medesimo.

Il Dirigente scolastico invita tutte le componenti ad attivarsi affinché sia garantita una significativa
rappresentanza della realtà scolastica, auspicando una larghissima partecipazione alle votazioni.

Sollecita altresì il contributo individuale nella fase di discussione e di elaborazione dei programmi ed in
quella di composizione delle liste.

Il Consiglio di Istituto è l'Organo di governo della Scuola e la norma prevede che venga rinnovato ogni tre
anni. La nostra scuola ha bisogno che continui a funzionare con la partecipazione, l’entusiasmo e lo spirito di
collaborazione che i componenti del Consiglio di Istituto uscente hanno sempre espresso non limitandosi
mai alla mera presenza formale.

Il Dirigente scolastico
Piermario Grosso

Documento firmato digitalmente
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