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C.71 Mola di Bari, 2 novembre 2021

OGGETTO: Decreto indizione Elezioni Suppletive del Consiglio di Istituto, anno
scolastico 2021/22

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 ;

VISTE le Ordinanze Ministeriali permanenti 15.7.1991, n. 215 (“Testo unificato delle
disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), n.
216 e n. 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 del M.I. n. 24032 del 6 ottobre 2021. “Elezioni degli organi collegiali a
livello di istituzione scolastica - a.s. 2021/2022” contenente, altresì, prescrizioni sul
contenimento da contagio COVID-19;

VISTA la nota prot. n. 31902 del 7 ottobre 2021 dell’USR Puglia che fissa le elezioni per
il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni 28 e 29 novembre 2021;

CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla
disciplina degli organi collegiali;

VISTA la nota USR Puglia prot. 31902 del 07/10/2021;

PRESO ATTO della decadenza di n. 2 rappresentanti della componente genitore;

RILEVATO che occorre procedere alle elezioni suppletive per n. 2 rappresentanti della
componente genitore del Consiglio d’Istituto della Scuola secondaria di Primo grado
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Alighieri-Tanzi;

INDICE

le elezioni suppletive n. 2 rappresentanti per la componente dei genitori in seno al
Consiglio di Istituto.

Le votazioni si svolgeranno in modalità on line:

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di domenica 28 novembre 2021

e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 di lunedì 29 novembre 2021.

INFORMAZIONI

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

La consistenza numerica del nostro Consiglio di Istituto è determinata in 19 unità, così
suddivise: n. 8 genitori, n. 8 docenti, n. 2 rappresentanti del personale A.T.A., il
Dirigente Scolastico.

COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione Elettorale viene nominata dal Dirigente Scolastico ed è costituita da 5
membri, dei quali 2 docenti, 2 genitori e 1 A.T.A.

FORMAZIONE LISTE

I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita,
nonché contrassegnati da numeri progressivi. Possono essere presentate una o più liste.
Ogni lista può contenere fino a un massimo di quattro candidati.

PRESENTAZIONE LISTE.

Le liste dei candidati devono essere contraddistinte da un motto e vanno corredate dalla
dichiarazione di accettazione dei candidati: ogni candidato può appartenere solo ad un
lista e deve redigere formale dichiarazione nella quale sia evidenziata “la non
appartenenza ad altra lista della medesima componente per lo stesso Consiglio di
istituto”. Le liste dovranno essere presentate da almeno 20 (venti) elettori per la
componente genitori. Al momento della consegna sarà assegnato a ciascuna lista un
numero romano progressivo. Le liste devono essere presentate personalmente da uno
dei firmatari alla Segreteria della Commissione Elettorale presso l’Ufficio di Segreteria
della scuola Alighieri Tanzi dalle ore 9.00 del giorno 08/11/2021 alle ore 12.00 del
giorno 13/11/2021. I presentatori di lista non possono essere candidati dell’organo
collegiale per il quale presentano le liste. Le liste devono essere corredate dalle
dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non
fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste
devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista. Le firme dei
candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente
Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa
fede l’attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua
l’autenticazione. Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la
rinuncia alla candidatura. E’ consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla
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nomina.

MODULISTICA.

Il materiale occorrente per la presentazione delle liste ed eventuali chiarimenti possono
essere richiesti presso l’ufficio della segreteria Sig.ra Anna Maria Tritto

PROPAGANDA ELETTORALE.

E’ ammessa propaganda elettorale nel periodo compreso tra il 10/11/2021 ed il
26/11/2021. Le riunioni per la propaganda elettorale possono essere effettuate fino al
giorno 18/11/2021.

MODALITA’ DI VOTAZIONE

Le operazioni di voto saranno espletate on-line, attraverso predisposizione di scheda
elettorale con modulo Google, e secondo le modalità e l’organizzazione fissate nella
vigente regolamentazione di Istituto relativa al rinnovo degli Organi collegiali in modalità
telematica.

Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella
medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.

Il link per la votazione sarà successivamente comunicato agli elettori.

 Il Preside
 (Prof. Claudio Maria Pegorari)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art.3 del D.lgs 39/1993 e art. 3bis, comma 4 bis del Codice dell’amministrazione digitale)
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