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Prot. Come da segnatura
Circ. n. 34

Lanuvio, 02 novembre 2021
Alla Commissione Elettorale
A tutto il Personale
Ai Genitori
Al Sito web

Oggetto: Calendario delle procedure per le Elezioni del rinnovo del Consiglio di Istituto.
Triennio 2021/2024
 INDIZIONE DELLE ELEZIONI e NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE:
1. entro il giorno 14 Ottobre 2021 il D.S. emette il provvedimento di indizione di elezioni e nomina
la commissione elettorale
2. il D.S. invia alla commissione elettorale gli elenchi distinti come segue :
 Elenco dei Docenti di ruolo e supplenti in servizio presso la scuola
 Elenco dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci degli alunni iscritti alla scuola
 COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DEGLI ELETTORI ALLE COMMISSIONI
ELETTORALI
Entro il 3 novembre 2021 la commissione elettorale, pubblica gli elenchi suddetti all’albo della
scuola, della pubblicazione va data comunicazione, nello stesso giorno in cui avviene , mediante
avviso al personale ed alle famiglie e sul sito WEB della Scuola.
La Commissione ha il compito di controllare la regolarità degli elenchi e di valutare eventuali ricorsi,
che devono pervenire alla commissione entro 5 giorni dall’affissione all’albo. Avverso l’erronea
compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice.
● Dalle ore 09.00 dell’8 novembre 2021 alle ore 12.00 del 13 novembre 2021 le liste dei candidati
distinte per ciascuna componente, debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla
segreteria della commissione elettorale.
● Dopo le ore 12 del giorno 16 novembre 2021 la commissione elettorale di Istituto cura l’affissione
all’albo (sito WEB dell’istituto) delle liste dei candidati.
● Dal 10 novembre al 26 novembre 2021 possono essere tenute riunioni per la presentazione dei
candidati e dei programmi e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per
l’affissione degli scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita
la distribuzione nei locali della scuola di scritti relativi ai programmi e l’affissione di materiale
elettorale.

• Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati, al D.S., entro il 10° giorno antecedente
a quello fissato per le votazioni (18 novembre 2021).
● Entro il 23 novembre 2021 sono nominati i componenti dei seggi. La nomina è effettuata dal D.S.
su designazione della commissione elettorale di Istituto (I seggi sono nominati in data non successiva
al 5° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni e sono immediatamente insediati per le
operazioni preliminari ).
● Entro le ore 13,30 del 01 dicembre 2021, ultimate le operazioni di attribuzione dei posti il seggio
elettorale procede alla proclamazione (provvisoria) degli eletti.
Saranno eletti N° 8 rappresentanti per la componente genitori N° 8 rappresentanti per la componente
Docenti N. 2 rappresentanti per la componente ATA
● Entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti i
rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse, possono
presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, alla commissione elettorale di Istituto. (tra il 01
dicembre 2021 e il 6 dicembre 2021)
● Entro i successivi 5 gg. (11 dicembre 2021), i ricorsi vengono esaminati e risolti.
● Proclamazione degli eletti entro l’ 11 dicembre 2021
● Entro il 20 ° giorno dalla data di proclamazione degli eletti è disposta dal D.S. la prima
convocazione del consiglio di Istituto (la convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi
eventualmente presentati e comunque non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati
gli eletti, cioè entro il 31dicembre 2021).
 ESPRESSIONE DELLE PREFERENZE
Ogni elettore può votare solo per i rappresentanti della propria componente secondo le seguenti
modalità:
Per la componente genitori possono essere espresse 2 preferenze
Per la componente Docenti possono essere espresse 2 preferenze
Per la componente ATA può essere espressa 1 preferenza Roma, 26/10/2021
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura Lamanna

