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CIRCOLARE n. 64 
                

 

Chianciano Terme, 19 ottobre 2021 

          

         Agli Alunni 

         Ai Docenti 

         Al Personale ATA 

         Ai Genitori 

         Alunni corso serale 

         All’Albo 

 

 

Oggetto: Indizione delle Elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021/22-2022/23-2023/24 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs 297/94, Parte I, Titolo I, concernente le norme sull’istituzione degli Organi 

collegiali della scuola; 

VISTA l’ O.M n. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme 

sull’elezione del Consiglio di Istituto; 

VISTA la nota del M.I. prot. n. 24032 del 06/10/2021 “Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica-a. s. 2021/2022”;  

VISTA  la nota dell’USR Toscana prot. n. 837 del 08/10/2021 che fissa le elezioni per il rinnovo del 

Consiglio di Istituto nei giorni 28 e 29 novembre 2021. 

 

 

INDICE 

le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2022 – 2022/23 – 

2023/24, per i giorni di domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì 29 

novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 13.30. 

 

Le varie componenti elettive (Docenti, Personale ATA, Alunni e Genitori) potranno esercitare il 

diritto di voto presso la hall dell’Istituto, ove sarà allestito il seggio elettorale. 

Si precisa che, solo per la componente alunni, il giorno 29 novembre 2021, dalle ore 09.00 alle ore 

13.00, sarà allestito un seggio itinerante per agevolare le operazioni di voto all’interno delle classi 

nel rispetto delle procedure Covid-19.  

 

Si ricorda che, nelle scuole con popolazione scolastica inferiore a 500 alunni, il Consiglio di Istituto 

è composto da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, 1 rappresentante del 

personale ATA, 3 rappresentanti dei genitori, 3 rappresentanti degli alunni, il Dirigente scolastico. 

Pertanto le preferenze esprimibili per ogni componente sono le seguenti: 

❖ 1 preferenza per il Personale ATA 

❖ 2 preferenze per la componente Docenti 

❖ 1 preferenze per la componente Alunni 

❖ 1 preferenze per la componente Genitori 



 

 

 

Si precisa che ciascuna lista delle varie componenti deve essere presentata personalmente da uno 

dei firmatari alla segreteria della Commissione elettorale a partire dalle ore 9:00 del giorno 8 

novembre 2021 e fino alle ore 12:00 del giorno 13 novembre 2021.  

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto. 

Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da 

eleggere (pertanto massimo 6 genitori; massimo 6 studenti; massimo 12 docenti; massimo 2 ATA). 

La lista può essere costituita anche da un solo candidato. Per la lista studenti sono necessari almeno 

20 presentatori, per la lista genitori almeno 20 presentatori, per la lista docenti almeno 9 

presentatori, per la lista Ata almeno 3 presentatori. 

 

Si precisa che: 

•        Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. 

•      L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai 

docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle 

attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione 

provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a 

tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. I docenti non di 

ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in 

più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in 

cui prestano servizio. 

• L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta 

ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le 

sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, 

poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile. Non spetta l’elettorato attivo o passivo 

al genitore che ha perso la potestà sul minore. 

• L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al 

personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al 

termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di 

assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non 

ha diritto all’elettorato attivo e passivo. 

• Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano 

l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, 

che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola 

rappresentanza. 
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Si raccomanda il rispetto delle misure di prevenzione dal rischio Covid, come da nota ministeriale 

n. 24032 del 6 ottobre 2021 con oggetto “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica a.s. 2021/2022” che, relativamente alle operazioni di voto, stabilisce che “per quanto 

riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune 

regole basilari di prevenzione quali:  

- evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 3 7 .5°C;  

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

[…] 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte 

di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio (es rappresentanti di 

lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), in coerenza con la 

normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. 

 

Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi 

avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, 

provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una 

ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio”. 

 

Si ricorda, infine, che, in base al D.L. 122/2021, chiunque accede alle strutture delle 

istituzioni scolastiche deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid- 19. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Daniela Mayer) 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs.12/02/1993 n.39 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


