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ISTITUTO COMPRENSIVO  
"CASTRONUOVO" 

85037 - SANT'ARCANGELO - PZ 
Viale Italia, snc 

C.F.: 82001110764 - C.M.: PZIC87400R 
tel.: 0973 611272 - fax: 0973 611532 

sito web: https://www.comprensivocastronuovo.edu.it  
peo: pzic87400r@istruzione.it - pec: pzic87400r@pec.istruzione.it 

Prot.n. 8440 del 14/10/2021 

AL PERSONALE DOCENTE 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

ALLA D.S.G.A. 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Decreto di indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021-2024 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, parte I, Titolo I, Capo I, che disciplina le elezioni degli 

Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, e, in particolare, gli artt. 21 e 22 della stessa, modificata 

ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 

1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 

VISTA la delibera n. 102 del 26 agosto 2021 nella quale il Consiglio di Istituto ha approvato il piano 

annuale delle attività a.s. 2021/2022 ivi comprese le date per l’elezione dei rappresentanti 

dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse e classe; 

VISTA 

 

 

VISTO  

la nota ministeriale n° 24032 del 6/10/2021 con la quale si confermano, anche per l’anno 

scolastico 2021/2022, le istruzioni già impartite nei precedenti anni, sulle elezioni degli 

organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 

il D.L. n. 111 del 6 agosto 2021, convertito nella L. n. 133 del 24 settembre 2021; 

VISTO 

 

 

 

VISTA 

il Protocollo Sanitario e di Sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali 

dell'anno 2021, contemplato dall’art. 4, comma 2, del D.L. n. 117 del 17 agosto 2021 recante 

“Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la 

raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021”; 

la nota prot. n. 6118 del 12/10/2021 dell’Ufficio scolastico regionale per la Basilicata, che 

fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni  28 e 29 novembre 2021 

 

INDICE 

 

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2021-2024 nei 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. 

 

In vista dello svolgimento di tali elezioni, è stato di seguito allegato lo scadenziario degli adempimenti 

ai sensi dell’O.M. n. 215/1991. 

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

è composto da 19 membri, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 8 rappresentanti dei genitori 

degli alunni, 2 rappresentanti del personale ATA, il Dirigente scolastico. 
                                                                                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Michela Antonia NAPOLITANO 

                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

   dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

https://www.comprensivocastronuovo.edu.it/
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Allegato 1 

SCADENZARIO 

Elezioni del Consiglio di Istituto dei giorni 28 e 29 novembre 2021 

COMPETENZE RIFERIMENTO 

     O.M. n. 215/1991 

SCADENZE DATA 

Il Dirigente scolastico 

nomina la commissione 

elettorale 

Art. 24, commi 2 e 6. Entro il 45° giorno 

antecedente alla data 

delle votazioni. 

Non oltre il 14 

ottobre 2021 

Il Dirigente scolastico 

comunica alla commissione 

elettorale gli elenchi degli 

elettori 

Art. 27, comma 1. Entro il 35° giorno 

antecedente alla data 

delle votazioni. 

Non oltre il 24 

ottobre 2021 

La commissione elettorale 

deposita gli elenchi degli 

elettori presso la segreteria 

dell’Istituto (a disposizione 

di chiunque ne faccia 

richiesta).  

Avverso l’erronea compilazione 

degli elenchi è ammesso ricorso 

alla commissione elettorale di 

Istituto, in carta semplice, da 

parte degli appartenenti alla 

categoria interessata, entro il 

termine perentorio di 5 giorni 

dalla data di affissione all’albo 

dell’avviso di avvenuto deposito 

degli elenchi stessi. La 

commissione decide, in merito ai 

ricorsi ricevuti, entro i successivi 

5 giorni, sulla base della 

documentazione prodotta 

dall’interessato e di quella 

acquisita d’ufficio 

Art. 27, comma 4. 

 

 

 

Art. 28, commi 1 e 2. 

Entro il 25° giorno 

antecedente a quello 

fissato per le 

votazioni. 

Non oltre il 3 

novembre 2021 

Le liste dei candidati 

devono essere presentate 

personalmente da uno dei 

firmatari alla segreteria 

della commissione 

elettorale. 

Art. 32, comma 3. 

 

 

Dalle ore 9.00 del 

20° giorno e non 

oltre le ore 12.00 del 

15° giorno 

antecedente a quello 

fissato per le 

votazioni. 

Dalle ore 9.00 

dell’8 novembre 

2021 alle ore 12.00 

del 13 novembre 

2021 

La commissione elettorale 

cura l'affissione all'albo 

delle liste dei candidati. 

La commissione elettorale 

verifica la regolarità delle liste. 

Art. 33 

 

Art. 34. 

Nello stesso giorno 

di scadenza per la 

presentazione delle 

liste dei candidati e 

subito dopo le ore 

Subito dopo le ore 

12.00 del 13 

novembre 2021 
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12.00. 

Riunioni per la 

presentazione dei candidati 

e dei programmi e messa a 

disposizione degli appositi 

spazi per l’affissione degli 

scritti riguardanti 

l’illustrazione dei 

programmi. 

Art. 35, comma 2. Dal 18° giorno al 2° 

giorno antecedente a 

quello fissato per le 

votazioni. 

Dal 10 novembre 

2021 al 26 

novembre 2021 

Presentazione al Dirigente 

scolastico da parte degli 

interessati delle richieste 

per le suddette riunioni. 

Art. 35, comma 3. Entro il 10° giorno 

antecedente a quello 

fissato per le 

votazioni. 

Non oltre il 18 

novembre 2021. 

I componenti dei seggi 

elettorali sono nominati dal 

Dirigente scolastico su 

designazione della 

commissione elettorale. I 

seggi sono nominati in data 

non successiva al 5° giorno 

antecedente a quello fissato 

per la votazione e sono 

immediatamente insediati 

per le operazioni 

preliminari. 

Art. 38, commi 5 e 6. Non oltre il 5° 

giorno antecedente a 

quello fissato per la 

votazione. 

Non oltre il 23 

novembre 2021 

Elezioni   0 Dalle ore 8.00 alle 

ore 12.00 del 

28/11/2021. 

Dalle ore 8.00 alle 

ore 13:30 del 

29/11/2021. 

Proclamazione degli eletti.  

Degli eletti proclamati va 

data comunicazione 

mediante affissione del 

relativo elenco nell'albo 

della scuola. 

Art. 45, comma 1. 

Art. 45, comma 2. 

Entro 48 ore dalla 

conclusione delle 

operazioni di voto. 

Non oltre il 1° 

dicembre 2021 

I rappresentanti delle liste 

dei candidati ed i singoli 

candidati che ne abbiano 

interesse possono 

presentare ricorso avverso i 

risultati delle elezioni alla 

commissione elettorale.  

I ricorsi sono decisi entro 5 giorni 

dalla scadenza del predetto 

Art. 46, comma 1. 

 

 

 

Art. 46, commi 2 e 3. 

Entro 5 giorni dalla data di affissione degli 

elenchi relativi alla proclamazione degli 

eletti. 
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termine. Ai verbali e agli atti 

concernenti gli scrutini relativi 

alle elezioni hanno diritto di 

accesso i componenti delle 

commissioni elettorali in sede di 

esame dei ricorsi eventualmente 

presentati dai rappresentanti di 

lista, nonché i rappresentanti di 

lista e i candidati. 

Prima convocazione del 

Consiglio d’Istituto 

disposta dal Dirigente 

scolastico.  

Nella prima seduta il consiglio, 

presieduto dal dirigente 

scolastico, elegge tra i 

rappresentanti dei genitori, 

membri del consiglio stesso, il 

proprio presidente. 

Art. 48. Dopo la decisione dei ricorsi 

eventualmente presentati e, comunque, non 

oltre il 20° giorno dalla data in cui sono 

stati proclamati gli eletti. 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Michela Antonia NAPOLITANO 

                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

   dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

 


