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Al personale docente ed ATA 
Agli alunni 

Ai genitori degli alunni 
Alla Commissione elettorale 

Al sito web 
 

Siracusa, 15/10/2021 
 

Decreto di indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto 
per il triennio 2021/2022-2022/2023-2023/2024 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16/04/1994, n.297, parte I^ - Titolo 
I^, concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

 VISTA l’O.M. n.215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le 
norme sulla elezione del Consiglio di istituto; 

 VISTA la nota m_pi. Prot. AOODGOSV. Registro Ufficiale. U. 0024032 del 06/10/2021 
concernente le Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’anno 
scolastico 2021/22;  

 VISTA la circolare n. 18 del 14 ottobre 2021 con la quale la Regione Siciliana, Assessorato 
dell’istruzione e della formazione professionale – Dipartimento dell’istruzione e della 
formazione professionale, Servizio Scuole Statali ha fissato la data delle votazioni per le 
elezioni degli Organi Collegiali della scuola di durata pluriennale nel territorio della Regione; 

INDICE 
 

a norma dell’art.2 dell’O.M. n.215 del 15/07/1991, per i giorni 28 e 29 novembre 2021, le elezioni 

per il rinnovo del Consiglio di Istituto che dovrà durare in carica per il triennio 2021/2022, 2022/23, 

2023/2024, ai sensi del decimo comma dell’art.8 del D. L.vo n.297/94. 

 

Le votazioni avranno luogo dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno 28 novembre 2021 e dalle 

ore 08.00 alle ore 13.30 del giorno 29 novembre 2021. 

 

 Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore 

a 500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno all’eleggendo organo collegiale sarà di 

19 Membri così assegnati:  

 

 1 Dirigente Scolastico membro di diritto; 
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 8 Rappresentanti del Personale docente eletti dal corrispondente personale a tempo 
indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei; 

 4 Rappresentanti dei Genitori degli alunni eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne 
fa legalmente le veci; 

 4 Rappresentanti degli Studenti; 
 2 Rappresentanti del Personale Amministrativo e Ausiliario eletto dal corrispondente 

personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti 
temporanei. 

SCADENZARIO dei principali adempimenti elettorali previsti 

 

Presentazione delle liste dei candidati: 

 

Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte, per 

ciascuna componente. Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto e può comprendere un 

numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere.  

 

Le liste dei candidati debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, presso 

l’Ufficio di Segreteria della Scuola, dalle ore 9.00 dell’8 novembre 2021 alle ore 12.00 del 13 

novembre 2021: 

 

per la Componente dei Docenti da almeno 8 presentatori; 

per la Componente del Personale ATA, da almeno 3 presentatori; 

per la Componente Genitori e studenti da almeno 20 presentatori; 

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

Nessun candidato può presentare alcuna lista ed essere incluso in più liste. 

Nessun componente della Commissione Elettorale può essere candidato. 

Il voto va espresso mediante l’apposizione di una croce sul numero indicante il candidato 

appartenente alla medesima lista. 

Per la Componente docenti ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. 

Per la Componente dei genitori ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. 

I genitori che hanno più figli nella scuola, esercitano il diritto di voto una sola volta. 

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

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

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

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

liste della medesima componente. 
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Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente 

Scolastico o suo delegato. 

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E’ 

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

 

Riunione per la presentazione dei candidati e dei programmi: (dal 18° al 2° giorno antecedente 

quello fissato per le votazioni) dal 10 novembre al 26 novembre 2021. 

E’ possibile ottenere l’uso dei locali scolastici per assemblee, su richiesta degli interessati.  

Costituzione dei seggi elettorali: 

Per esigenze organizzative, si potranno costituire due seggi per le operazioni di voto, uno per ogni 

plesso, seggio n. 1 presso la sede centrale di via Modica, 66 e seggio n. 2 presso la sede di via Elorina, 

148. I componenti dei seggi saranno nominati dal Dirigente Scolastico su proposta della 

Commissione Elettorale. 

Ogni seggio sarà composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di 

segretario. Prima dell’inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono 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, con seggio unico presso la sede centrale, immediatamente 

dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento. Si 

ricorda che, ai sensi dell’art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente 

costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 

 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso l’Ufficio di Segreteria. 

 
                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 Dott.ssa Egizia Sipala 

          (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co.2, D.lgs. 39/1993) 

 


