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Circ. n. 34        Lainate, 25.10.2021 
 

 AI DOCENTI 
 AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 AL PERSONALE  ATA 

 
Si informano i Docenti, i Genitori e il personale ATA che 

 

domenica 21 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
e 

lunedì 22 novembre 2021  dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
 

si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. 

Si ricorda che il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del 
personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, 8 rappresentanti dei genitori, il 
Dirigente scolastico; il CdI è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti. 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

Le liste vanno presentate presso la Commissione Elettorale negli Uffici di Segreteria 
 

dalle ore 9.00 del giorno 02/11/2021 
alle ore 12.00 del giorno 05/11/2021 

 
Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve 
essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e 
individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo riflettente 
l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, 
poi, nella relativa scheda elettorale. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino 
al doppio dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 16 genitori; massimo 16 docenti; 
massimo 4 ATA). La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono 
elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Le liste per le varie 
componenti devono essere presentate da: 
 

 componente Genitori: almeno 20 genitori; 
 componente Docenti: almeno 20 docenti; 
 componente ATA: almeno 1/10 del personale ATA (minimo 2); 

 
e consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell’Istituto. 
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. È 
consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina. 
Si ricorda che: 
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 nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista. 

 nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente. 
 nessun CANDIDATO può essere presentatore di alcuna lista. 
 nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato in alcuna 

lista, mentre è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista. 
 
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende 
validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la 
propria rappresentanza. 

 
La modulistica può essere richiesta in Segreteria. 

 

COME SI VOTA PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Ciascuna componente elegge i propri rappresentanti. 
Tracciare una X sul numero della lista prescelta ed esprimere fino a 2 preferenze per genitori e 
docenti e 1 sola preferenza per il personale ATA a favore dei candidati della lista prescelta 
(tracciando una X nel quadratino antecedente il nome del candidato) 
 
I genitori che hanno più figli frequentanti in scuole diverse della Provincia hanno diritto a votare 
in tutte per il Consiglio di Istituto. 
Nell’ambito dell’Istituto i genitori che hanno più figli frequentanti la Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Scuola Secondaria di I grado votano una sola volta nella classe o sezione del 
figlio di minore età. 
 
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai 
docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine 
dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di 
soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo 
determinato fino al termine dell’anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non 
hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano 
l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. in tutti gli Istituti in cui prestano servizio. 
 
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad 
entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole 
persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri 
tutelari ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile. Non spetta l’elettorato attivo o passivo al genitore 
che ha perso la potestà sul minore. 
 
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al 
personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine 
dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di 
soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e 
passivo. 
 
Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l’elettorato 
attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono 
risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola 
rappresentanza. 
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MODALITA’ DI VOTAZIONE 

 
Le votazioni si svolgeranno in presenza 

 
domenica 21 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

e 
lunedì 22 novembre 2021  dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 
Si chiede ai genitori di rispettare tutte le norme anti-covid che saranno vigenti al momento in cui si 
recheranno a votare. 
 
Saranno istituiti 3 seggi: 
 

Seggio Votanti Sede del seggio per votazioni 

N° 1 I docenti dell’istituto 
Il personale ATA dell’istituto 
I genitori della Scuola Primaria di via Lamarmora  
I genitori della Scuola dell’Infanzia di via Lamarmora 

Scuola Primaria via Lamarmora 

N° 2 
 

I genitori della Scuola Primaria di via Litta  Scuola Primaria via Litta 

N° 3 I genitori della Scuola Secondaria di 1° grado “E. Fermi” Scuola Secondaria 1° grado “E. Fermi” 

 
 

CALENDARIO ADEMPIMENTI 

 
SCADENZARIO ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI  

DEL 21 E 22 NOVEMBRE 2021 

COMPETENZE RIFERIMENTO 

O.M.215 15-7-91 

SCADENZE DATA 

Il Dirigente scolastico indice le elezioni art.2 c.1    

Il Dirigente scolastico nomina la 

Commissione Elettorale di istituto (5 

MEMBRI) 

art. 24 c. 6  

45° 

non oltre il  07/10/2021 

Il Dirigente scolastico comunica alla 

Commissione Elettorale le sedi dei seggi 

elettorali 

art. 37 c. 4 35° non oltre il 17/10/2021 

Il Dirigente scolastico comunica alla 

Comm. Elettorale i nominativi degli elettori 

art.27 c.1 35° non oltre il 17/10/2021 

La C. E., dopo la compilazione, deposita 

gli elenchi presso la segreteria che li 

affigge all'albo 

art. 27 c.4-5 25° non oltre il 27/10/2021 

Presentazione delle liste elettorali (entro le 

ore 12) 

art. 32 c. 3 20°-15° dalle ore 9 del 01/11/2021 

alle ore 12 del 06/11/2021 

Affissione all'albo delle liste dei candidati 

da parte delle commissioni elettorali 

art. 33 c.1 15° subito dopo le ore 12 del 

06/11/2021 

Riunioni per la presentazione dei candidati 

e dei programmi 

art. 35 c. 2 18°-2° dal 03/11/2021 al 

19/11/2021 

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

Il Dirigente S., su designazione della C.E., art. 38 c. 6 5° non oltre il 16/11/2021 
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nomina i componenti dei seggi 

Elezioni  0 dalle ore 8 alle ore 12 del 

21/11/2021 

dalle ore 8 alle ore 13:30 

del 22/11/2021 

Proclamazione eletti art. 45 2° non oltre il 24/11/2021 

Ricorsi risultati delle elezioni art 46 c.1 3° - 7° non oltre il 29/11/2021 

Accoglimento/rigetto ricorsi art. 46 c.2 8° - 12° non oltre il 04/12/2021 

Il Dirigente Scolastico convoca il I 

Consiglio d'Istituto 

art. 48 c. 1 e 2 13° - 20° dal 05/12/2021 a non oltre 

il 12/12/2021 

 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Ing. Nicola Fratini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93. 

 
 
 
 
N.B.= Si chiede gentilmente la disponibilità di alcuni genitori a far parte dei seggi elettorali. 
 
 
 
 
 

 ______________________________________________________________________________________ 

 
DA RESTITUIRE ALLE INSEGNANTI DI CLASSE/SEZIONE 

 

ALUNNO _____________________________________________ CLASSE/SEZIONE____________  

 

SCUOLA   Infanzia  Primaria Lamarmora  Primaria Litta  Secondaria 

Disponibilità a far parte del Seggio Elettorale  SI  NO  

 

 
 

Data ________________ Firma del genitore __________________________________ 


