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A TUTTI I GENITORI 

AI DOCENTI della SCUOLA DELL’INFANZIA, 

PRIMARIA, SECONDARIA DELL’ ISTITUTO 

AL PERSONALE ATA  

AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

ALL’ALBO 

 

 

Oggetto: ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2021-2022, 2022-2023, 2023-

2024 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. del 31/05/1974 n. 416; 

VISTE le OO.MM. n. 215 del 15/07/1991 e n. 267 del 04/08/1995;  

VISTA la C.M. n. 24032 del 06/10/2021; 

VISTA la nota dell’USR LAZIO prot. 40592 del 13/10/2021; 

VISTA la nota MI 31959 del 27/10/2021 secondo cui: “Le riunioni degli organi collegiali delle 

istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza 

sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale 

convocato. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a 

distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni” 

 

 

 

INDICE LE ELEZIONI 

 

per il rinnovo del CONSIGLIO DI ISTITUTO triennio 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 nei giorni: 

 

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8.00 e 

LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 2021 fino alle ore 13,30. 

  

 

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI 

 

1. Costituzione Commissione elettorale non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le 

votazioni (nomina D.S. n. 2 docenti, n. 2 genitori, n. 1 ATA). 

 

 

2. Comunicazione alla commissione elettorale, da parte del Dirigente Scolastico, delle sedi dei 

seggi elettorali entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. 

 

3. Comunicazione alla commissione elettorale, da parte del Dirigente Scolastico, dei nominativi 

degli elettori entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. 
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4. Formazione e deposito degli elenchi degli elettori, da parte della commissione elettorale, non 

oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (gg. 5 di tempo per eventuali ricorsi). 

La presentazione dei ricorsi potrà avvenire tramite posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

rmic8ec00c@pec.istruzione.it e dovrà avere come oggetto: “ricorso nominativi elettori elezioni 

rinnovo Consiglio di Istituto 2022 2024” 

 

5. Presentazione delle liste dalle ore 9:00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno 

antecedente a quello fissato per le votazioni. 

Esattamente a partire dalle 09.00 alle ore 10:00 e dalle ore 13:00 alle ore 14:00 nei giorni 8, 9, 10,11 

e 12 novembre 2021 e dalle ore 11:00 alle ore12:00 del giorno 13 novembre 2021 

Le liste dei genitori dovranno essere presentate nella segreteria alunni (piazza Winckelmann n.19), 

quelle del personale scolastico (docenti e A.T.A.) nella stessa sede ma presso la segreteria del 

personale. 

 

6. Affissione delle liste all’area riservata del Sito della Scuola non oltre le ore 12.00 del 15° giorno 

antecedente a quello fissato per le votazioni. 

 

7. Riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi (propaganda elettorale) dal 18° 

giorno al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. 

 

8. Richieste, per le riunioni sopradette, non oltre il 10° giorno antecedente le votazioni. 

 

9. Costituzione e composizione del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente a quello fissato 

per le votazioni. 

 

10. Elezioni domenica 28 novembre 2021 dalle ore 08.00 alle ore 13.30 di lunedì 29 novembre 2021. 

Al termine delle operazioni di voto inizia lo scrutinio. 

 

11. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non 

possono essere interrotte fino al loro completamento.  

Alle operazioni predette partecipano, se nominati, i rappresentanti di lista, appartenenti alla 

componente per la quale si svolge lo scrutinio, collegandosi alla meet con cui vengono gestite le 

operazioni di spoglio.  

 

11. Proclamazione eletti ed affissione degli elenchi non oltre il 2° giorno successivo alla conclusione 

delle operazioni di voto. 

 

12. Ricorsi ai risultati delle elezioni non oltre il 5° giorno successivo all’affissione degli 

elenchi relativi alla proclamazione degli eletti. La presentazione del ricorso potrà avvenire tramite 

posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: rmic8ec00c@pec.istruzione.it e dovrà avere come 

oggetto: “ricorso proclamazione degli eletti rinnovo Consiglio di Istituto 2022 2024” 

b. rmic8ec00c@pec.istruzione.it 

 

13. Accoglimento/rigetto ricorsi non oltre il 5° giorno successivo alla scadenza del termine di cui al 

punto precedente.  

 

14. Il Dirigente scolastico convoca il primo Consiglio di istituto non oltre il 20° giorno successivo 

alla proclamazione degli eletti. 
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INFORMAZIONI E MODALITA’ DI VOTO 

 

E’ costituito n. 1 seggio elettorale virtuale. 

 

Tutti i docenti, il personale A.T.A., i genitori degli alunni iscritti in questo Istituto o coloro che ne 

fanno legalmente le veci compresi negli elenchi degli elettori distribuiti per componente, sono 

convocati per eleggere i propri rappresentanti in seno al predetto Organo Collegiale. 

 

Si rammenta che: 

 

1) IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, tenuto conto della popolazione scolastica è costituito da 19 

membri così suddivisi: 

- n. 8 rappresentanti del personale insegnante; 

- n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 

- n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; 

- il Dirigente Scolastico. 

 

2) Hanno diritto di elettorato attivo e passivo: 

- ENTRAMBI I GENITORI (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola 

dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado; 

- I DOCENTI DI RUOLO ED I SUPPLENTI IN SERVIZIO (ad esclusione dei docenti non di 

ruolo, supplenti temporanei) nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, 

compresi gli insegnanti di religione; 

- IL PERSONALE A.T.A di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola di istruzione secondaria, 

nella scuola primaria e dell’infanzia. 

 

3) Gli elenchi degli elettori, distinti per ciascuna componente (docenti, genitori, personale A.T.A.), 

saranno affissi nell’atrio dei plessi della scuola primaria di via Nomentana 343, via Lanciani 45 e 

della scuola secondaria di primo grado Piazza Winckelmann 19, entro il 25 ottobre 2021 

Contro l’erronea compilazione degli elenchi degli elettori è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data 

della pubblicazione tramite posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

rmic8ec00c@pec.istruzione.it 

La Commissione elettorale aggiornerà, verificherà la regolarità delle liste, e designerà tra gli elettori 

i componenti del seggio elettorale, che saranno nominati dal Dirigente Scolastico.  

 

4) Il seggio sarà costituito composto da un presidente e da due scrutatori (di cui uno funge da 

segretario). 

 

5) Ciascuna componente scolastica partecipa all’elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio di 

Istituto, con la formazione e presentazione di una o più liste di candidati (docenti, genitori, personale 

A.T.A.). 

 

6) Entro il 10 novembre a tutti gli elettori sarà inviata la pw per accedere all’area riservata del sito 

dell’Istituto Comprensivo dedicata alle votazioni del C.d.I. 

 

7) Le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione elettorale (presso gli Uffici di 

Segreteria Istituto Comprensivo), personalmente da uno dei firmatari e sottoscritte da un numero di 

elettori ragguagliato al rispettivo corpo elettorale di ciascuna componente: 

a) almeno n. 20 (venti) elettori per la componente genitori; 

b) almeno n. 20 (venti) elettori per la componente docenti; 
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c) almeno n. 2 (due) elettori per la componente personale A.T.A. 

 

La presentazione delle liste è possibile 

nei giorni 8, 9, 10,11 e 12 novembre 2021  

dalle 09.00 alle ore 10:00 e dalle ore 13:00 alle ore 14:00 

Il giorno 13 novembre 2021 si potranno presentare dalle ore 11:00 alle ore 12:00. 

 

Le liste dei genitori dovranno essere presentate nella segreteria alunni (piazza Winckelmann n.19), 

quelle del personale scolastico (docenti e A.T.A.) nella stessa sede ma presso la segreteria del 

personale. 

 

8) Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal 

Dirigente Scolastico o da un suo delegato, previa esibizione di idoneo documento di identità. 

Si deve, però, anche garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, 

quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al 

tempo occorrente per il suo riconoscimento. 

 

9) Le liste devono contenere in calce un motto indicato dai presentatori. 

 

10) I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché 

dell’eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi. 

 

11) 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. 

 

12) Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa componente (genitori, o docenti o 

personale A.T.A.) per le elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna. 

 

13) Le liste possono contenere fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna 

componente: massimo 16 genitori, massimo 16 docenti, massimo 4 A.T.A. 

14) Le liste, entro il 13 novembre 2021, saranno pubblicate nell’area riservata del Sito della Scuola e 

affisse in visione nel plesso centrale di Piazza Winckelmann 20. 

 

15) Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi (propaganda elettorale) sono 

possibili dal 18° giorno al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (dal 10 novembre 

2021 al 26 novembre 2021). 

Eventuali documenti di propaganda, non lesivi nei confronti delle altre liste, dei candidati e 

dell’Istituto, possono essere inviati dal “capolista” in pdf al 

teamdigitale@icpiazzawinckelmann.edu.it che provvederà ad inserirli nell’area riservata del sito, 

detto materiale sarà cancellato il 26 novembre 2021.  

Le riunioni, esclusivamente via meet, possono essere organizzate con un massimo di 100 partecipanti 

(circa quattro classi alla volta). L’organizzazione di tali incontri può essere richiesta da uno dei 

candidati non oltre il 10° giorno antecedente le votazioni (entro il 18 novembre 2021) scrivendo al 

teamdigitale@icpiazzawinckelmann.edu.it. 

 

16) Il personale docente e A.T.A. riceverà il link per votare sulla mail istituzionale 

nome.cognome@icpiazawinckelmann.edu.it. 
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Ogni nucleo famigliare riceverà, sulla mail istituzionale nome.cognome@icpiazawinckelmann.edu.it 

del figlio/a più piccolo frequentante l’Istituto, due link, uno per il genitore uno (madre/tutore), l’altro 

per il genitore due (padre). 

Ogni link permetterà di votare una sola volta. 

L’anonimato della votazione è garantito. 

 

17) Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante la spunta sul numero 

romano di lista. 

 

18) della lista votata si potranno esprimere eventuali preferenze: 

a) il personale A.T.A può indicare non più di n. 1 (una) preferenza; 

b) Il genitore può indicare fino a n. 2 (due) preferenze; 

c) Il docente può indicare fino a n. 2 (due) preferenze. 

 

19) Nel caso in cui l’elettore sia genitore di due o più alunni frequentanti l’Istituto, potrà votare una 

sola volta, quindi riceverà il link solo dalla mail del/della figlio/a di età minore. 

 

20) I docenti in servizio in più sedi scolastiche esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione 

degli organi collegiali di tutte le scuole in cui prestano servizio. 

 

21) L’elettore che fa parte di più componenti (es. docente o A.T.A. e contemporaneamente, genitore 

di un alunno) ha il diritto di esercitare l’elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura) 

per tutte le componenti a cui partecipa. 

 

22) Nel caso in cui un candidato sia stato eletto in rappresentanza di più componenti nello stesso 

organo collegiale, deve optare per una delle rappresentanze. 

 

23) Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non 

possono essere interrotte fino al loro completamento. Alle operazioni predette partecipano, se 

nominati, i rappresentanti di lista, appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio 

collegandosi alla meet. 

 

24) Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste e individuati i candidati che, in base al numero delle 

preferenze ottenute hanno diritto a ricoprirli, il seggio elettorale procede alla proclamazione degli 

eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. 

 

25) Il Dirigente Scolastico, con i poteri delegati, disporrà con decreto la nomina dei membri del 

Consiglio di Istituto per il triennio scolastico 2021/2024. 

 

26) Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nella 

O.M. 215/1991. 

 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Enrica Grigoli 
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