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Numero e data della segnatura 

 

 
 

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 
 

Ai Genitori degli alunni 
 

Al Personale ATA 
 
 

All’albo dell’istituto  
 
 

Oggetto: Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, parte I -Titolo 1°, 
concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;  

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

VISTA la Nota MI, prot. 24032 del 6 ottobre 2021 “Elezione degli organi collegiali a livello di istituzione 
scolastica a.s. 2021-2022”; 

VISTA la Nota dell’USR per la Lombardia prot. 22302 del 8 ottobre 2021 “Elezioni degli organi collegiali a 
livello di istituzione scolastica a.s. 2021-2022” che fissa le date delle elezioni per la Regione Lombardia; 

INDICE 

a norma dell’art. 2 dell’O.M. n.215 del 15 luglio 1991, per i giorni 21 e 22 del mese di novembre 2021 le 
elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto che dovrà durare incarica per il triennio 2021/2022 – 
2022/2023 – 2023/2024, ai sensi del comma 10 dell’art.8 del D. L.vo n.297/94.  

Le votazioni avranno luogo dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di domenica 21 novembre 2021 e 
dalle ore 8:00 alle ore 13:30 di lunedì 22 novembre 2021. 

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore ai 500 
alunni, la rappresentanza delle componenti in seno all’eleggendo organo collegiale sarà di 19 MEMBRI così 
assegnati:  

a) il Dirigente Scolastico membro di diritto;  
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b) n.8 Rappresentanti del Personale Docente eletti dal corrispondente personale a tempo 

indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;  

c) n.8 Rappresentanti dei Genitori degli alunni eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa 

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;  

d) n.2 Rappresentanti del Personale Amministrativo e Ausiliario eletti dal corrispondente personale 

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

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 sino 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 (art.10). 

L’ elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad entrambi i 

genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali 

siano 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 (art.7). 

L’ elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale amministrativo e ausiliario 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 A.T.A. supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo 

(art.14).  

Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori-docenti-A.T.A.) 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 delle rappresentanze. 

 

Seguirà comunicazioni in merito alle modalità di presentazione delle liste elettorali e alle modalità di 

svolgimento delle elezioni nel rispetto della normativa in materia di contenimento del contagio dal Covid-19. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dr Giampaolo Grechi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.  
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