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Comunicazione n. 53 Erice, lì 21/10/2021 
 
Decreto n. 9456 
 

Ai DOCENTI 
Ai GENITORI 
Agli ALUNNI 

Al PERSONALE ATA 
Alla DSGA 

TUTTE LE SEDI 
ALL’ALBO D’ISTITUTO 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 
 

 
DECRETO 

 
DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE COMPONENTI 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
 

Vista l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la C.M. n. 24032 del 06/10/2021; 
Vista la Circolare Assessorato Regionale I.F.P. Sicilia n. 18 del 14/10/2021; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
INDICE 

LE ELEZIONI PER IL 
rinnovo, triennio 2021/2024, di tutte le componenti (docenti, alunni, genitori, personale A.T.A.) in 
seno al 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Il giorno 28/11/2021 (domenica) dalle ore 8,00 alle 12,00 e il giorno 29/11/2021 (lunedì) 

dalle ore 8,00 alle ore 13,30 si svolgeranno le elezioni dei Rappresentanti in seno al Consiglio 
d’Istituto di tutte le componenti. In particolare si eleggeranno: 

- Otto rappresentanti dei Docenti 
- Quattro rappresentanti degli Alunni 
- Quattro rappresentanti dei Genitori 
- Due rappresentanti del Personale A.T.A. 

Ai sensi di quanto previsto dal Titolo III dell’O.M. 15 luglio 1991, si dispone: 
 

NORME PER LA COMPILAZIONE DELLE LISTE di tutte le componenti 
- Il modulo apposito si ritira presso la segreteria (Ufficio Contabilità). 
- Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti. 
- Ogni lista deve avere un proprio motto. 
- Il numero massimo dei candidati per lista è il doppio di quelli da eleggere: 

fino a 16 per i Docenti 
fino a 8 per gli Alunni 
fino a 8 per i Genitori 
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fino a 4 per il Personale A.T.A. 
- Le liste possono contenere anche un solo nominativo. 
- I candidati, indicati con il nome, cognome, luogo e data di nascita, sono contrassegnati 

nella lista con numeri arabi progressivi. 
- Ciascun candidato deve sottoscrivere una dichiarazione di accettazione da allegare alla 

lista (con firma autenticata dal Dirigente Scolastico o da un suo Delegato o da un Pubblico 
Ufficiale competente) da cui risulti che non fa parte e non intende far parte di altre liste. 

- Le liste devono essere presentate da: 
almeno 18 elettori per la componente Docente 
almeno 20 elettori per la componente Alunni 
almeno 20 elettori per la componente Genitori 
almeno 4 elettori per la componente Personale A.T.A. 

- Le firme dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico, o da un suo 
delegato ovvero da un pubblico ufficiale competente. 

- I presentatori di lista non possono essere candidati. 
- La Commissione Elettorale contrassegna ciascuna lista con un numero romano, riflettente 

l’ordine di presentazione. 
- Ogni lista può nominare un suo rappresentante presso la Commissione Elettorale. 
- In caso di parità di voti di preferenza all’interno della stessa lista, verrà proclamato eletto il 

candidato secondo l’ordine di collocazione nella lista. 
Le liste incomplete di dati o presentate oltre il termine non saranno accolte. 
SCADENZE: 
Presentazione delle liste presso la segreteria (Ufficio Contabilità). 
Dalle ore 9.00 dell’08/11/2021 fino alle ore 12:00 del 13/11/2021. 
CHI VOTA E CHI PUÒ ESSERE VOTATO 
Tutti gli studenti e tutti i genitori. 
Tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato, con esclusione dei supplenti temporanei. 
I docenti in servizio in più Istituti hanno l’elettorato passivo e attivo in tutti gli Istituti in cui prestano 
servizio. 
Tutto il personale A.T.A. a tempo determinato e indeterminato, con esclusione dei supplenti 
temporanei. 
In sede di ripartizione dei posti tra le liste dei candidati per il Consiglio d’Istituto, si terrà conto della 
riserva prevista per la sede aggregata di Valderice in conformità agli artt. 5 c. 8 e 44 cc. 8, 9, 10 
dell’O.M. 215/91. 
COME SI VOTA 
Due preferenze per l’elezione della componente Docente. 
Due preferenze per l’elezione della componente Alunni. 
Due preferenze per l’elezione della componente Genitori. 
Una preferenza per l’elezione della componente personale A.T.A.. 
PROPAGANDA ELETTORALE 
La propaganda elettorale può essere svolta dal 10/11/2021 al 26/11/2021; la presentazione dei 
programmi può essere effettuata attraverso affissione di manifesti negli appositi spazi o la 
distribuzione nella scuola di volantini o attraverso riunioni che potranno svolgersi nel pomeriggio. 
Tutto ciò dovrà svolgersi nel rispetto reciproco e secondo le regole della democrazia. La 
Commissione Elettorale potrà intervenire per vietare o rimuovere l’affissione di manifesti motti o 
programmi che offendono la civile convivenza. 
VOTAZIONE 
Le modalità per lo svolgimento delle votazioni saranno comunicate in seguito con apposita 
circolare. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


