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Alla Commissione Elettorale 
Al personale docente e ATA 

Al D.S.G.A. 
Ai genitori/tutori degli alunni 

All’Albo 
Al sito web della scuola  

Agli Atti 
 
 
 

 Oggetto: Indizione elezioni rinnovo Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2022 – 
2022/2023 – 2023/2024: scadenzario e indicazioni sulla procedura ordinaria. 

 
 

IL DIRIGENTE  
 
 

 
 
 
 

VISTO 
il D. lgs. N. 275/1994, parte I, Titolo I, concernente le norme sull’istituzione 
degli organi collegiali della scuola; 

VISTE 

l’O. M. n. 215 del 15 luglio 1991, Titolo III, e ss. mm. e ii., recante 
disposizioni generali in materia di elezione degli organi collegiali a livello di 
circolo e di istituto, e le ss.mm.ii. introdotte dalle OO.MM. n. 267 del 
04.08.1995, n. 293 del24.06.1996, n. 277 del 
17.06.1998; 

VISTA 
la  nota MI 24032 del 6/10/2021 avente ad oggetto: “Elezioni degli organi 
collegiali a livello di istituzione scolastica -a. s. 2021/2022; 

VISTA 

la nota del Direttore Generale dell’USR  n. 17829 del 06 ottobre 2021, con la 
quale sono fissate, per 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, le 
votazioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso 
triennio, per dimensionamento della rete scolastica o per qualunque altra 
causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti; 

VISTO 
il Decreto prot.4560/2021 del 12/10/2021 di indizione delle elezioni del 
Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 
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DISPONE 

 
la notifica al personale della scuola e alle famiglie degli alunni dello scadenzario relativo alle elezioni 
per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. 

 
SCADENZARIO 

 

SCADENZARIO ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI PER DATE DI SVOLGIMENTO 28 E 29 NOVEMBRE 2021 

ATTIVITA’ 
RIFERIMENTO 
O.M.215 del 
15/7/91 

GIORNI DAL 
VOTO 

DATA 

La C. E. deposita gli elenchi degli elettori in 
segreteria a disposizione di chiunque ne 
faccia richiesta. All’albo va reso noto 
l’avvenuto deposito (ma non l’elenco 
degli elettori!). 

art. 27 c.4-5 – 25 
non oltre il 
4/11/2021 

Presentazione delle liste elettorali (entro 
le ore 12) 

art. 32 c.3 da – 20 a – 15 

dalle ore 9 del 
08/11/2021 
alle ore 12 del 
13/11/2021 

Affissione all’albo delle liste dei candidati 
da parte delle commissioni elettorali 

art. 33 c.1 – 15 
subito dopo le 
ore 12 del 
13/11/2021 

Riunioni per la presentazione dei candidati e 
dei programmi. Messa a disposizione di spazi 
per la pubblicazione di scritti riguardanti 
l’illustrazione dei 
programmi. 

art. 35 c. 2 Da – 18 a – 2 
dal 05/11/2021 
al 26/11/2021 

Richieste per le riunioni sopradette art. 35 c. 3 – 10 
non oltre il 
18/11/2021 

Il Dirigente Scolastico, su designazione 
della C.E. nomina i componenti dei seggi 

art. 38 c.6 – 5 
non oltre il 
23/11/2021 

Elezioni  0 

dalle ore 8 del 
28/11/2021 alle 
ore 13:30 del 
29/11/2021 

Proclamazione eletti ed affissione 
all’albo 

art.45 
entro 2 gg dalle 
votazioni 

non oltre il 
30/11/2021 

Ricorsi risultati delle elezioni art.46 c. 1 
Entro 5 gg dalla 
pubblicazione 

 

Accoglimento/rigetto ricorsi art.46 c.2 
Entro 5 gg dal 
ricorso 

 



Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio d’ 
Istituto 

art. 48 c.1 e 2 

Non oltre 20 gg 
dalla data di 
proclamazione 
degli eletti 

 

 
 
 
Ciascuna lista può essere presentata: 

 per il personale ATA, da almeno n. 2 presentatori di lista; 
 per il personale docente, da almeno n. 20 presentatori di lista; 
 per i genitori, da almeno n. 20 presentatori di lista 

 
 
 
 

            Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                          Patrizia Granato  

        Documento firmato digitalmente 
 
 


