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OGGETTO: Indizione Elezioni rinnovo Consiglio d’Istituto per il triennio 2021/2022 – 

2022/2023 – 2023/2024 – scadenziario 

 

 

 Al fine di fornire ampia informazione sulle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio 

d’Istituto, si porta a conoscenza degli utenti che le stesse avranno luogo domenica 28 novembre 

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 29 novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

 

SCADENZIARIO 

 

1. Indizione delle elezioni del Consiglio d’Istituto. 

2. Costituzione o rinnovo della Commissione Elettorale entro il 45
o
 giorno antecedente le 

votazioni (14/10/2021) 

3. Comunicazione dei nominativi degli elettori e delle sedi dei seggi elettorali alla 

Commissione elettorale da parte del Dirigente scolastico: entro il 35
o 

giorno antecedente le 

votazioni (24/10/2021) 

4. Formazione e deposito degli elenchi  degli elettori da parte della Commissione elettorale: 

entro il 25
o
 giorno antecedente le votazioni (03/11/2021) 

5. Ricorso per eventuali errori nella compilazione degli elenchi: entro il termine perentorio di 5 

giorni dalla data di affissione all’albo dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi 

(08/11/2021) 

6. Decisione della Commissione elettorale su eventuali ricorsi: entro i successivi 5 giorni 

(13/11/2021) 

7. Presentazione delle liste dei candidati, alla segreteria della Commissione elettorale, dalle 0re 

09.00 del 20
o 

giorno (08/11/2021) e non oltre le ore 12.00 del 15
o 

giorno (13/11/2021) 

antecedente le votazioni. 

Ciascuna lista può essere presentata:  





• Per il personale docente e ATA, da almeno un decimo degli elettori della stessa componente 

ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (frazione superiore si computa per 

unità intera) 

• Per i genitori, da almeno n. 20 presentatori di lista. 

 

8. Affissione all’Albo delle liste dei candidati da parte della Commissione elettorale: stesso 

giorno di scadenza della presentazione delle liste (subito dopo le ore 12.00 del 13/11/2021) 

9. Propaganda elettorale: riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi dal 18
o
 

giorno al 2
o
 giorno antecedente le votazioni 

10. Richieste per le riunioni: non oltre il 10
o
 giorno antecedente a quello fissato per le votazioni 

(18/11/2021) 

11. Nomina componenti seggi, da parte del Dirigente, su designazione della Commissione 

elettorale: entro il 5
o
 giorno antecedente le votazioni (23/11/2021) 

12. Votazioni: dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del 28/11/2021 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 

del 29/11/2021. 

Modalità di votazione: 

Il voto è libero e segreto, si possono esprimere al massimo due preferenze. E’ opportuno 

esprimere assieme al voto la preferenza per il candidato. 

Ogni elettore deve presentarsi munito di documento di riconoscimento. 

I genitori che hanno più figli nella scuola votano una volta sola e si trovano nell’elenco della classe 

del figlio più piccolo. 

 

13. Proclamazione eletti: entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto 

14. Ricorsi risultati delle elezioni: entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi 

alla proclamazione degli eletti 

15. Accoglimento/rigetto ricorsi: entro 5 giorni dalla data di cui sopra. 
 

INFORMAZIONI UTILI 

 

Consistenza numerica di ciascuna componente elettiva nel Consiglio di circolo o di istituto. 

 

Il Consiglio di circolo o istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni è 

costituito da 14 membri, così suddivisi: 

� n° 6 rappresentanti del personale insegnante; 

� n° 6 rappresentanti dei genitori degli alunni; 

� n° 1 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; 

� Il Dirigente Scolastico. 

 

Formazione e presentazione delle liste dei candidati 

− Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti. 

− I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Essi 

sono contrassegnati da numeri arabi progressivi. 

− Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali 

devono, inoltre, dichiarare che non fanno  parte né intendono far parte di altre liste della 

stessa componente e per lo stesso consiglio di istituto. I relativi moduli si possono ritirare in 

segreteria. 

− Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni 

dello stesso consiglio di istituto, né può presentarne alcuna. 

− Le liste possono contenere anche un solo nominativo. 

 



Ciascuna lista deve essere presentata: 

− da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200. 

− deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di 

presentazione alla competente commissione elettorale di istituto anche da un motto indicato 

dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati  fino al 

doppio del numero del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di 

cui trattasi. 

− le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della 

commissione elettorale dalle ore 9.00 del 20esimo giorno e non oltre le ore 12 del 15esimo 

giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. 

 

I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi 

stessi candidati. 

 

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, 

salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina. 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Cosma ENEA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 


