
I.I.S. “A. Righi” M. I. U. R. Unione Europea

ISTITUTO  d’Istruzione  Superiore  “A. RIGHI”
Via  Trabocchetto,  II Tronco -  89126   Reggio Calabria (RC) -  Cod.  Mecc. RCIS034004

Tel. : 0965/499455- Fax 0965/499454- C.F. 80010790808 Sito web: http//www.iisrighi.edu.it

Ai docenti
Agli Alunni
Ai genitori
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito web

Oggetto: Indizione elezioni rappresentanti nel Consiglio di Istituto triennio 2021/22,
2022/23, 2023/24.

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, 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 Nota Ministeriale numero 24032 del 6 ottobre 2021 del MI “Elezioni degli
organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2024”
contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19;

VISTA la nota USR Calabria prot. n. 17836 del 06/10/2021 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 – 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.

- Tutte le liste di tutte le componenti devono essere presentate alla segreteria da parte
di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 del 20° giorno antecedente a quello
fissato per le votazioni (08 Novembre 2021) e fino alle ore 12:00 di sabato 13
novembre 2021.

- Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente
l’ordine di presentazione alla componente commissione elettorale di Istituto, anche
da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Ciascuna lista può
comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da
eleggere per ciascuna delle categorie.

- Le liste saranno affisse all’albo da parte della commissione elettorale subito dopo le
ore 12.00 del 13 novembre 2021.

- La commissione elettorale (proff.ri Quattrone Diego e Maceri Giovanni) verificherà
successivamente 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. 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.

- La propaganda elettorale si svolgerà dall’8 novembre al 24 novembre 2021.
- La proclamazione degli eletti sarà effettuata entro il 01 dicembre 2021. Si precisa

che: ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti; 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 fino 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;

- 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; l’elettorato
attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA 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 ATA
supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo; gli elettori che
fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) 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
rappresentanza. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art.37 del D.L.vo n. 297/94 il
Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte
le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
MODALITÀ DI VOTAZIONE Le votazioni si svolgeranno in presenza presso la
sede centrale dell’Istituto secondo l’orario sopraindicato.

MODALITÀ DI VOTAZIONE ALUNNI Si rammenta che gli alunni, nel Consiglio
d’Istituto, eleggono 4 rappresentanti. Per le elezioni del Consiglio d’Istituto le liste
degli alunni devono essere presentate da almeno 20 studenti elettori.
Data e seggio: Le operazioni di voto si svolgeranno nelle rispettive classi giorno 29
novembre. Un'urna collocata nell’aula magna sarà disponibile anche nella giornata di
domenica 28 solo per gli alunni (sia dei corsi diurni, sia del corso serale) che
abbiano assoluta necessità di anticipare l'espressione di voto. Le schede saranno
fornite dalla Commissione elettorale. Giorno 29 alla prima ora si terrà l'assemblea di
classe; alla seconda ora si procederà a costituire il seggio formato dal docente dell'ora
e da due allievi scrutatori, uno dei quali sarà segretario verbalizzante. Nel corso della
prima ora sarà distribuito in ogni classe un plico contenente le schede in numero
adeguato ai componenti della classe e una busta piccola. Il docente della seconda ora,
dopo la sanificazione delle mani, distribuirà ad ogni alunno il materiale elettorale. Le
schede votate verranno inserite dal docente responsabile nella busta piccola sempre
con le modalità precauzionali dettate dalla normativa anti COVID sopra indicate.
NOTA BENE: Nelle buste piccole devono essere inserite solo le schede contenenti
l'espressione di voto, non quelle non utilizzate, pertanto il numero di schede nella
busta piccola dev'essere UGUALE a quello degli allievi presenti e votanti. Le schede
NON DEVONO ESSERE SCRUTINATE: esse, a cura della Commissione elettorale,
saranno riversate nell'urna unica collocata in aula Magna. Gli allievi possono
esprimere DUE PREFERENZE nella medesima lista. Al termine delle operazioni di
voto il segretario del seggio provvederà a compilare e sottoscrivere il verbale.

L’Ufficio di Segreteria resta a disposizione delle SS.LL. per chiarimenti sugli
adempimenti e le procedure previste.

Il Dirigente Scolastico
(Avv. Maria Daniela Musarella)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93


