
 

Melendugno, 12 Ottobre 2021 
Genitori, Docenti, ATA 

IC “R. Durante” 
Melendugno e Borgagne 

Circolare n. 24 

Oggetto: Elezioni scolastiche: rinnovo del Consiglio d’Istituto.  

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;  

VISTO l’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme 

sulla elezione del Consiglio di Istituto; 

VISTE le OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 
17 giugno 1998;  

VISTA la nota MIUR n. 24032 del 06/10/2021 

VISTA la nota USR Puglia 31902 del 7/10/2021 

DECRETA 

Sono indette le elezioni scolastiche per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio d’Istituto 
per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, nei seguenti giorni:  

DOMENICA 28 novembre 202, dalle ore 8:00 alle ore 12:00; 

LUNEDÌ 29 novembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 13:00.  

Le liste dovranno essere presentate alla Segreteria della Commissione Elettorale dalle ore 9,00 

del 20° giorno e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno antecedente quello fissato per le votazioni 
(art. 32 O.M. 215/91).  

Il giorno 26 sarà inviato a tutti gli account di docenti, personale ATA e studenti un modulo 

google ove saranno indicati i nominativi dei candidati 

Sono invitati ad esprimere il proprio voto entro e non oltre le ore 13.00 del 29/11/2021. 

La procedura per le elezioni sarà regolata secondo le seguenti disposizioni: 
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1. Modalità di voto.  

➢ I genitori possono esprimere fino ad un massimo di 2 preferenze; I genitori che 

hanno più figli nella medesima scuola o in più scuole, esercitano il diritto di voto una 

sola volta; 
➢ il personale docente può esprimere fino ad un massimo di 2 preferenze; 

il Personale ATA può esprimere una sola preferenza 

2. Composizione Consiglio di Istituto. Considerato che la popolazione scolastica di questo 

Istituto Comprensivo ha una consistenza numerica superiore a 500 alunni, la 

Rappresentanza delle varie Componenti in seno al Consiglio di Istituto sarà di 19 membri 

così assegnati: 

➢ il DIRIGENTE SCOLASTICO, membro di diritto;  

➢ n° 8 Rappresentanti del PERSONALE DOCENTE eletti dai docenti;  

➢ n° 8 Rappresentanti dei GENITORI degli ALUNNI eletti dai genitori degli alunni 

iscritti o di chi ne fa legalmente le veci; 

➢ n° 2 Rappresentanti del PERSONALE AMMINISTRATIVO ed AUSILIARIO, eletti dal 

corrispondente personale.  

3. Elettorato passivo e attivo.  

➢ L’elettorato per la elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai 

docenti in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché ai docenti 

di Religione Cattolica con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche 

e o dell’anno scolastico. 

➢ L’elettorato per la elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad 

entrambi i genitori (il padre o la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci. 

➢ L’elettorato per le lezioni dei rappresentanti del personale amministrativo e 

ausiliario spetta al personale in servizio a tempo indeterminato e determinato con 

contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico.  

Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato per tutte le 

componenti a cui appartengono; se risulteranno eletti in rappresentanza di più 

componenti, dovranno optare per una sola delle rappresentanze.  

4. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo: 

➢ ENTRAMBI I GENITORI (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alle scuole 

di ogni ordine e grado;  

➢ I DOCENTI I.T.I. e a T.D. in servizio (ad esclusione dei docenti supplenti temporanei) 

nella scuola di ogni ordine e grado;  

➢ IL PERSONALE A.T.A. incaricato a T.I. e a T.D. in servizio (ad esclusione del personale 

ATA supplente temporaneo). 

 

Si sottolinea l’importanza di tale Organo Collegiale e si invita alla massima 

partecipazione. 

Cordiali saluti 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Avv. Anna Rita Carati 
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