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Protocollo e data digitali 

Decreto n. 1007       Busto A., 20/10/2021 

 
AI GENITORI  

AL PERSONALE DOCENTE  
AL PERSONALE A.T.A. 

Al DSGA 
ALL’ALBO  

AL SITO WEB - AGLI ATTI  

 
Oggetto: Indizione elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021/22; 2022/2023; 2023/2024. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme 
sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 
VISTO l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, 
nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti; 
VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle disposizioni concernenti 
le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. 
n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in 
materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 
VISTA la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR; 
VISTA la Nota Ministeriale numero 24032 del 6 ottobre 2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello 
di istituzione scolastica-a. s. 2021/2023” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio 
COVID-19; 
CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli organi 
collegiali; 
VISTA la circolare MIUR con cui il Miur fornisce indicazioni in merito al rinnovo degli organi collegiali per l’a.s. 
2020-21; 
VISTA la nota prot. n. 22303 del 8/10//2021 dell’USR Lombardia che fissa le elezioni per il rinnovo del 
Consiglio di Istituto nei giorni 21 e 22 novembre 2021 

 
 

INDICE 
 
le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto di durata triennale.  
 
Le elezioni si terranno:  
DOMENICA 21 novembre 2021 dalle ore 08.00 alle ore 12.00  
LUNEDÌ 22 novembre 2021 dalle ore 08.00 alle ore 13.30  
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1. Composizione  
Si informa che il Consiglio d’Istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è composto 
da 19 consiglieri: 8 genitori, 8 insegnanti, 2 rappresentanti del personale ATA e dal Dirigente Scolastico, 
membro di diritto.  

 
 

2. Elettorato  
Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte, per ciascuna 
componente.  
Votazioni docenti: l’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale 
insegnante 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.  
Votazioni personale amministrativo ed ausiliario: 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.  
Votazioni genitori: 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.  
 
Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le Componenti 
a cui appartengono. Gli elettori che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti debbono optare 
per una sola delle rappresentanze.  
 
 
 

3. La Commissione Elettorale  
La Commissione Elettorale, previo accordo con il dirigente scolastico, definisce l’orario di apertura e chiusura 
giornaliera dei seggi (ma non i giorni di votazione) ed i luoghi di votazione (vale a dire i seggi) con 
l’attribuzione dei relativi elettori. I membri della commissione elettorale inclusi nelle liste dei candidati 
devono essere sostituiti.  
 

 
4. Presentazione delle liste  

Le liste dei candidati, redatte su apposito stampato, vanno presentate da uno dei firmatari in segreteria. 
 
Le liste devono essere presentate alla commissione elettorale dalle ore 9 del 2 novembre e non oltre le ore 
12 del 6 novembre 2021.  
 
La lista dei candidati deve essere accompagnata dall’elenco dei sottoscrittori della lista secondo la seguente 
regola:  
componente docenti: n.13 firme di elettori appartenenti alla stessa componente;  

componente genitori: 20 firme di elettori appartenenti alla stessa componente; 
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componente ATA: n.3 firme di elettori appartenenti alla stessa componente.  
 
Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere 
per ciascuna delle categorie di cui trattasi.  
 
I candidati debbono essere elencati con l’indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di 
nascita, nonché della eventuale sede di servizio e sono contraddistinti da numeri arabici progressivi.  
 
Le liste devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati.  
 
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal Dirigente 
Scolastico o dal suo delegato.  
 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a 
pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione 
Elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione 
Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.  
 
Condizioni da rispettare:  
• Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista.  

• Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente.  

• Nessun candidato può presentare alcuna lista.  

• Nessun componente della commissione elettorale può essere candidato di alcuna lista.  
 

La Commissione Elettorale verificherà successivamente alla pubblicazione la regolarità delle liste,  
controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi 
appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori 
siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati.  
 
La Commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al 
massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei 
candidati eventualmente inclusi in più liste.  
 
Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in 
precedenza.  
 
Di ogni irregolarità che la Commissione Elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione 
mediante affissione all’albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall’affissione della 
comunicazione. 
 
Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine 
ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all’albo. 
 



 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

                                                                                                      
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale “G. A. BOSSI” 

Via Dante 5 - 21052 Busto Arsizio (VA)  

C.F. 81009590126 

Tel. 0331/630301 

Sito web: www.icbossibusto.edu.it 

E-MAIL : vaic856009@icbossibusto.edu.it 

pec: VAIC856009@pec.istruzione.it  

Le decisioni della Commissione Elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di 
affissione all’albo, con ricorso al Dirigente dell’Ambito Territoriale. 
 
L’Ambito Territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi. 
 
 
 

5. Propaganda elettorale 

È consentita la propaganda elettorale all’interno della scuola sia con affissione all’albo di opuscoli relativi al 
programma, sia con la distribuzione degli stessi. È inoltre consentito tenere riunioni in modalità 
videoconferenza per la propaganda elettorale dal 3/11/2021 al 19/11/2021 . Le richieste per le riunioni 
devono essere presentate al Dirigente Scolastico da parte del rappresentante di lista entro l’11/11/2021 (per 
consentire al Dirigente Scolastico di stabilire il diario delle riunioni stesse). 

 
 

6. Costituzione dei seggi 
Il seggio elettorale sarà costituito presso la scuola secondaria di I grado; esso deve essere composto da un 
presidente e due scrutatori di cui uno funge da segretario, scelti fra gli elettori dell’Istituto. 
 
Non possono far parte del seggio elettorale coloro che siano inclusi in liste di candidati. I docenti referenti di 
plesso sono invitati a consultare i genitori e far pervenire entro il 15/11/2021 alla commissione elettorale i 
tre nominativi per procedere alla nomina dei componenti del seggio. 

 
 

7. Modalità delle votazioni 
Prima dell’inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno 
scrutatore.  
 
Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli 
scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente 
nell’ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori. 
 
Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti 
presenti. 
 
L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto al 
cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio. Il voto viene espresso personalmente da ciascun 
elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato sulla scheda.  
 
Le preferenze che possono essere espresse sono: 
n.2 per la componente genitori 
n.2 per la componente docenti 
n.1 per il personale ATA. 
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Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano del voto di 
preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista. 
 
Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno 
essere interrotte fino al loro completamento. 
 
I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola secondaria, primaria e/o dell’infanzia dello stesso 
istituto, votano una sola volta. 

 
 
 

8. Modulistica 
Gli stampati necessari possono essere ritirati in  segreteria negli orari di ufficio previo appuntamento 
telefonico. 
 
 
SCADENZIARIO ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI PER DATE DI SVOLGIMENTO 28 E 29 NOVEMBRE 2021 (DA VERIFICARE 
ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI DELL’USR COMPETENTE)  
ATTIVITA’  RIFERIMENTO O.M.215 del   

15/7/91  
GIORNI DAL VOTO  DATA  

 

La C. E. deposita gli 
elenchi degli elettori in 
segreteria a disposizione 
di chiunque ne faccia 
richiesta. All’albo va reso 
noto l’avvenuto deposito 
(ma non l’elenco degli 
elettori!).  

     art. 27 c.4-5           - 25  non oltre il 27/10/2021  

Presentazione delle liste 
elettorali (entro le ore 
12)  

      art. 32 c.3  da - 20 a - 15  dalle ore 9 del 
02/11/2021  
alle ore 12 del 
06/11/2021  

Affissione all'albo delle 
liste dei candidati da 
parte delle commissioni 
elettorali  

      art. 33 c.1         - 15  subito dopo le ore 12 del 
06/11/2021  

 
Riunioni per la 
presentazione dei 
candidati e dei 
programmi. Messa a 
disposizione di spazi per 
la pubblicazione di scritti 

    art. 35 c. 2     Da - 18 a - 2  dal 03/11/2021 al 
19/11/2021  
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riguardanti l'illustrazione 
dei programmi.  

Richieste per le riunioni 
sopradette  

   art. 35 c. 3          - 10  non oltre l’ 11/11/2021  

Il Dirigente Scolastico, su 
designazione della C.E. 
nomina i componenti dei 
seggi  

    art. 38 c.6          - 5  non oltre il 16/11/2021  

Elezioni         0  dalle ore 8 del 21/11/2021 alle ore 
13:30 del 22/11/2021  

Proclamazione eletti ed 
affissione all’albo  

                  art.45                                    entro  2 gg dalle votazioni 
non oltre il 24/11/2021   

Ricorsi risultati delle elezioni  art.46 c. 1   entro      5 gg dalla pubblicazione 
                 non oltre il 29/11/2021 

Accoglimento/rigetto ricorsi  art.46 c.2   entro      5 gg dal ricorso  
                 non oltre il 04/12/2021 

Il Dirigente Scolastico convoca il 
Consiglio d' Istituto  

art. 48 c.1 e 2   non oltre 20 gg dalla data di             
proclamazione degli eletti  
                   

 
 
COMPETENZE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
 
Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della 
scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il 
funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al consiglio l'adozione del regolamento interno del circolo o 
dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito 
alla partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di 
iniziative assistenziali. 
Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere 
deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di 
bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In 
particolare adotta il Piano dell'offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti. 
Inoltre il consiglio di circolo o di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei 
singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere 
sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, stabilisce i criteri per l'espletamento 
dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici. 
 
La Giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio 
stesso e cura l'esecuzione delle relative delibere. Il Decreto Interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001 e il successivo 
D.I. 129/2018 hanno circoscritto le competenze della Giunta esecutiva alla proposta al Consiglio d’Istituto del 
programma annuale e delle modifiche parziali al programma (compito quest’ultimo che può essere assolto in autonomia 
dal dirigente scolastico). 

 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_pof.shtml
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Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, sono 
illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano 
dell'offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Silvana Vitella 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 


