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      Gioia Tauro , 23/11/2021 

 

Al 

personale docente 

Alla DSGA e al 

personale ATA 

Ai Genitori 

Al Sito web  

Circolare n. 43 
Oggetto: Procedura Elezioni Consiglio d'Istituto – Triennio 2021-2024 

 
Secondo quanto previsto dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15.07.1991 e successive 

modifiche ed integrazioni, si ricorda che: 
 

1. IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni  
è costituito da 19 membri così suddivisi: 

● n. 8 rappresentanti del personale insegnante; 

● n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 

● n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; 

● il Dirigente Scolastico 

 

2. Hanno diritto di elettorato attivo (diritto di voto) e passivo (candidatura): 

ENTRAMBI I GENITORI (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola di 

istruzione secondaria, alla scuola primaria e dell’infanzia; 

I DOCENTI DI RUOLO ED I SUPPLENTI IN SERVIZIO (ad esclusione dei docenti non di ruolo 

supplenti temporanei) nella scuola di istruzione secondaria, nella scuola primaria e 

dell’infanzia, compresi gli insegnanti di religione; 

IL PERSONALE A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola di istruzione 

secondaria, nella scuola primaria e dell’infanzia. 

3. All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido 

per il loro riconoscimento. 

4. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile 

accanto al loro nome e cognome. 

5. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l’indicazione 

del numero romano di lista e l’eventuale espressione della preferenza. 

6. Si vota la lista prescelta e si possono dare fino a due preferenze. 
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7. Il personale ATA può indicare non più di n. 1 (una) preferenza espressa con 

un segno di matita accanto al nominativo del candidato prestampato nella 

scheda; 

8. Il docente può indicare fino a n. 2 (due) preferenze espresse con un segno di 

matita accanto al nominativo dei candidati prestampati nella scheda. 

9. Nel caso in cui l’elettore sia genitore di due o più alunni frequentanti l'Istituto, 

vota una sola volta. 

10. I docenti in servizio in più sedi scolastiche (docenti in servizio su più 

comprensivi) esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi 

collegiali di tutti le scuole in cui prestano servizio. 

11. L’elettore che fa parte di più componenti (es. docente o A.T.A e 

contemporaneamente genitore di un alunno) ha il diritto di esercitare 

l’elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura) per tutte le 

componenti a cui partecipa. 

12. Nel caso in cui un candidato sia stato eletto in rappresentanza di più 

componenti nello stesso organo collegiale, deve optare per una delle 

rappresentanze. 

13. Completate le operazioni di voto, il seggio elettorale procede allo scrutinio, con 

la partecipazione dei rappresentanti di lista, se nominati. Di seguito procede alla 

attribuzione dei posti ed alla proclamazione degli eletti. 

14. Il Dirigente scolastico, con i poteri delegati, disporrà con decreto la nomina dei 

membri del Consiglio di Istituto per gli anni scolastici per il triennio 2021/2024. 

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore 

il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione dall’infezione da Covid-19, quali: 
 

 
– evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o 

di temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

– non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

– non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

Si ricorda che è obbligatorio l’uso della mascherina e l’esibizione del green pass al 

personale scolastico per poter accedere ai locali della scuola per votare. 

 
Per quanto non previsto nel presente documento, si fa rimando alle disposizioni 

contenute nella O.M. 215/91. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Luisa A.Ottanà 
                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 


