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Circ. 069           Bologna, 13/10/2021 
Prot.n. 7930 /2021 del 25/09/2021 

▪ Ai Genitori  
▪ Agli alunni 
▪ Ai Docenti 
▪ Al Personale ATA  
▪ Alla Commissione Elettorale 

 
 
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti del Consiglio di Istituto Triennio 2021-2024 

Indizione delle elezioni dei rappresentanti Docenti - Genitori- Studenti –personale ATA nel 
Consiglio di Istituto - formazione e presentazione liste 

 
 
 
INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO PER IL TRIENNIO 2021-2024 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO:  il D.P.R. del 31/05/74 n. 416 
VISTE: le OO.MM. 215 del 15/07/91e n. 267 del 04/08/95; 
VISTA:  la C.M. 2 prot.n. 0017097 del 02/10/2018; 
VISTA:  la nota 23433 dell’USR Emilia Romagna del 11/10/2021 la quale  da comunicazione delle date per le 
elezioni del Consiglio di Istituto; 

INDICE 
 Le elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO DI ISTITUTO nei giorni di: 
  

Domenica 28 novembre 2021  
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

  
Lunedì 29 novembre 2021 

dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
Le votazioni si svolgeranno in modalità telematica 

Dalle votazioni saranno eletti 

• 4 studenti 

• 4 genitori 

• 8 docenti 

• 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico; 
 
E’ necessario formare e presentare le liste dei candidati secondo le seguenti indicazioni: 

• Le liste devono essere presentate utilizzando i moduli allegati alla presente circolare. 

• Ogni lista può contenere: 

• fino a 8 candidati per la componente Studenti 

• fino a 8 candidati per la componente Genitori 

• fino a 16 candidati per la componente Docenti 

• fino a 4 candidati per la componente ATA 

• Ogni lista deve essere presentata da almeno  

• 20 elettori firmatari per studenti  

• 20 elettori firmatari genitori, 

• 14 elettori firmatari i docenti ; 

• 4 elettori firmatari  per gli Ata  



• Ogni firmatario deve riportare sulla lista gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di 
validità (n.b. i firmatari non possono presentarsi come candidati).   

• Ogni lista deve scegliere un motto che la contraddistingue 

• Le liste devono essere presentate alla Segreteria Didattica dalle ore 9,00 di lunedì 8 novembre 2021 
fino alle ore 12 di sabato 13 novembre 2021. 

• Affissione all’albo delle liste dei candidati avverrà successivamente alla verifica della correttezza delle 
stesse.   

• Ogni elettore studente–docente-genitore può esprimere fino a 2 preferenze fra i candidati o la sola 
Lista 

• Il Personale Ata, presa visione dell’elenco dei candidati può esprimere 1 preferenza o la sola lista.  
 
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. 

 
Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 
05/11/2020 al 26/11/2020 previa richiesta alla Dirigente Scolastica entro il 18 di novembre 2021. 

 
FORMAZIONE E PRESENTAZIONE LISTE PER CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Dalle votazioni saranno eletti:  
rappresentanti degli STUDENTI n.4 
rappresentanti degli GENITORI n.4 
rappresentanti DOCENTI n.8 
rappresentanti ATA n.2 
 
L’ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO  
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad entrambi i 
genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci. 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. Gli 
elettori che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le Componenti 
a cui appartengono. 
 
Le LISTE dei CANDIDATI debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria 

della Commissione Elettorale, presso l’Ufficio Alunni, Sig.ra Anna Falco, dalle ore 9 di lunedì 08/11/2021 
alle ore 12 di sabato  13/11/2021. 
 
 
Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere, al massimo, il seguente numero di candidati: 
componente personale insegnante n. 16 candidati su 8 da eleggere 
componente genitori degli alunni n. 8 candidati su 4 da eleggere 
componente studenti n. 8 candidati su 4 da eleggere 
componente personale a.t.a. n. 4 candidati su 2 da eleggere 
 
Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. 
 
Ogni elettore può esprimere 2 preferenze nella stessa lista e/o votare la singola lista ad eccezione della 
componente personale ATA che ne può esprimere 1. 
 
Le LISTE devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei 
candidati che debbono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della 
medesima componente. 
 
Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente 
Scolastico. 
 



Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura.  
 
E’ consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina. 
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. 
 
N.B. seguirà circolare con le indicazioni di voto in modalità telematica per le elezioni dei rappresentanti 
nel Consiglio di Istituto 
 
 
 

            FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
PROF.SSA MARIA GRAZIA DIANA  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


