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Decreto n. 647                                                                                            Roma, 04/11/2018 

Prot.n° 3402/II.1 

 

                                                                                    Al Personale Docente e A.T.A. 

                                                                         Ai Genitori degli Alunni 

                                          Albo 
 

 

OGGETTO: DECRETO DI INDIZIONE ELEZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

Triennio 2021/22-2022/23-2023/24 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

• VISTO il D.P.R. 31.05.1974 n. 416;  

• VISTA  l'O.M.  215  del 15/07/1991, modificata  dalle  OO.MM. n. 293 del  24.06.1996,  e n. 277 

del 17.06.1998 concernente  le norme  sulla  elezione  del Consiglio d'Istituto; 

• VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte I -Titolo I, 

concernente  le norme sulla  Istituzione degli Organi  Collegiali  della Scuola; 

• VISTE  le OO.MM. n. 267 del  04.08.1995,  n. 293 del 24/06/19 96 e n. 277 del 17/06/1998,    

concernenti le norme per la costituzione degli Organi Collegiali negli Istituti Comprensivi;  

• VISTA la C.M. prot. n° 0024032 del 06.10.2021, relativa alle elezioni degli organi collegiali a 

livello di istituzione scolastica per l’a.s. 2021/2022; 

• VISTA la circolare prot. n° 0040592 del 13/10/2021  dell' Ufficio Scolastico  Regionale  del 

Lazio – Ufficio IV – con oggetto "Elezioni degli  organi Collegiali  a livello  di  Istituzione  

Scolastica  a.s. 2021/2022 con la quale vengono fissati i termini entro cui procedere alle elezioni 

degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica. 

 

 

INDICE  

 
per i giorni di: 

Domenica 28 Novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore  12.00 

Lunedì 29 Novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 
 

LE ELEZIONI 

 
 

per il RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO che dovrà durare in carica per il triennio  

2021/22 - 2022/23 - 2023/24. 
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SCADENZIARIO principali adempimenti: 

 

✓ Presentazione delle liste: dalle ore 09.00 di lunedì 08/11/2021 alle ore 12.00 di lunedì 

15/11/2021; 

✓ Affissione delle liste all’Albo: dopo le ore 15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle 

liste; 

✓ Propaganda elettorale: dalle ore 00.00 del 10/11/2021 alle ore 24.00 del 26/11/2021; 

✓ Composizione e nomina dei seggi elettorali: entro martedì 23/11/2021. 

 

 

Il materiale occorrente per la formazione e la presentazione delle liste è a disposizione degli interessati 

presso la Segreteria dell’I.C. “Via Micheli” nel Plesso Ronconi. 

 

Ciascuna lista dovrà essere presentata da almeno 20 firmatari. I presentatori di lista non possono essere 

candidati in nessuna lista. I candidati di una lista non possono essere presentatori di altre liste. 

 

Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta da un Motto. La Commissione Elettorale assegnerà a ciascuna 

lista un numero romano che rispecchia l’ordine di presentazione. 

 

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da 

eleggere: quindi fino a sedici per docenti e genitori, fino a quattro per il personale ATA. 

 

Le disposizioni sulle modalità di voto in relazione alle misure di sicurezza per il contrasto alla diffusione 

del Covid-19 verrano comunicate successivamente. 

 

 

 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Dott.ssa Pia Maria Nuccitelli 
                                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                     sensi dell’art. 3 co. 2  D. lgs. N. 39/1993) 

 

 

_______________ 

ALBO/SITO WEB 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


