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Alle Famiglie
Ai Docenti
Al personale A.T.A
Al DSGA

Agli Atti-Albo – Sito web

Oggetto: Indizione elezioni suppletive del Consiglio di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1,
contenente norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; VISTO il D.P.R.
n.416/1974;
VISTO il D.L.vo n.297/1994;
VISTE le Ordinanze Ministeriali n. 215/91, 267/95, 293/96 e 277/98;
VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle
disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216 e
217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del
24.6.1996 e n. 277 del 17/6/1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi
collegiali a livello di istituzione scolastica;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del
Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;
VISTE tutte le disposizioni che regolano la materia;
Vista la nota MIUR n.24032 del 06/10/2021, avente ad oggetto: “Elezioni degli organi
collegiali a livello di istituzione scolastica;
VISTA la nota MI 24032 e N. 17797 del 06/10/2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali a
livello di istituzione scolastica - a. s. 2021/2022” contenente, altresì, prescrizioni sul
contenimento da contagio COVID-19;
VISTA la nota USR Lombardia, prot. n. R.U. 22302 dell’08/10/2021, con la quale sono fissate,
per 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, le votazioni per il rinnovo dei consigli di istituto scaduti per
decorso triennio, per dimensionamento della rete scolastica o per qualunque altra causa,
nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti;
VISTA la decadenza di n.4 membri della componente genitori;
PRESO ATTO che non vi sono altri componenti, nella lista dei genitori, per la surroga;
RITENUTO di dover procedere all’indizione delle elezioni suppletive per l’elezione di n. 4
genitore in seno al Consiglio di Istituto;

INDICE LE ELEZIONI SUPPLETIVE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 2019/2022
per la COMPONENTE GENITORI

per n. 4 membri, nei giorni di 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.

Tutti i genitori, compresi negli elenchi degli elettori, sono convocati per eleggere n. 4 genitori
nel Consiglio di Istituto.



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “R. MORZENTI”

Via Bracchi snc. -  26866 Sant' Angelo Lodigiano (LO)

Tel. e Fax: 0371/90591 - C.F. 92559840159   -  C.M. LOIC81600L

codice univoco fatturazione elettronica: UFGDQF

Sito web: www.icmorzenti.edu.it

Postacert: loic81600l@pec.istruzione.it  - mail loic81600l@istruzione.it

Modalità di voto.
• Gli elettori votano previa esibizione di un documento di riconoscimento.
• Gli elettori dovranno apporre la firma leggibile accanto al proprio nominativo nell’elenco

degli elettori.
• Il voto viene espresso tracciando una croce sul numero della lista scelta tra quelle indicate

sulla scheda.
• Si possono esprimere non più di due preferenze per la componente docenti e genitori, una

sola preferenza per la componente personale ATA.
• Le schede senza preferenze sono valide solo per l’attribuzione del numero di posti spettanti
alla lista votata.

Scadenzario dei principali adempimenti.
● Indizione della elezione suppletive del Consiglio di Istituto;
●Determinazione della consistenza numerica delle componenti effettive (art.6 O.M.25/91)
contestualmente all’indizione delle elezioni suppletive;

●Costituzione della commissione elettorale (riconferma/nomina);
●Comunicazione dei nominativi degli elettori alla commissione elettorale da parte del
●Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente le votazioni (17/10/2021);
● Formazione e deposito degli elenchi degli elettori entro il 25° giorno antecedente le
votazioni (il 27/10/2021 - N.B. gli elenchi possono essere integrati fino al giorno
antecedente le votazioni, ai fini dell’elettorato attivo);

● Presentazione delle liste dei candidati dalle ore 09.00 del 20° giorno alle ore 12.00 del 15°
giorno antecedente le votazioni (dal 01/11/2021 al 07/11/2021);

●Affissione all’Albo delle liste dei candidati da parte della Commissione Elettorale stesso
giorno di scadenza della presentazione delle liste (07/11/2021);

● Propaganda elettorale dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 3/11/2021 al
19/11/2021).

●Nomina Seggi entro il 5° giorno antecedente le votazioni (16/11/2021);
●Votazioni il giorno 21 novembre 2021 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e il giorno 22 novembre
2021 dalle ore 08.00 alle ore 13.30.

Formazione liste
• Ogni lista, per ciascuna componente, può comprendere il seguente numero di candidati:
− componente personale docente: fino a n. 16 candidati tra i quali 8 da eleggere;
− componente studenti ed eventuali genitori: fino a n. 16 candidati tra i quali 8 da eleggere;
− componente personale A.T.A.: fino a n. 4 candidati tra i quali 2 da eleggere.
● Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori).
• I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita,
nonché contrassegnati da numeri arabici progressivi.
• Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni
dello stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna.

Presentazione liste
• Possono essere presentate più liste per ciascuna componente. Ogni lista può comprendere
un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna
delle categorie.
• Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto.
• L’elettore che fa parte di più componenti ha il diritto di esercitare l’elettorato attivo (con il
voto) e passivo (con la candidatura) per tutte le componenti a cui partecipa (Nel caso in cui
un candidato sia eletto in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale,
deve optare per una delle rappresentanze).
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• Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della
Commissione Elettorale presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo dalle ore 09.00
del 20° giorno alle ore 12.00 del 15° giorno antecedente le votazioni (dal 01/11/2021 al
07/11/2021).
• Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori: - LISTA
DEI GENITORI: n. 20 presentatori.
• I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista.
• I presentatori di lista non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale
presentano le liste.
• Nessuno può essere candidato o presentatore di più liste.
• Il candidato non può essere presentatore di lista.
• La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale

Seggi elettorali
La Commissione elettorale costituirà appositi seggi elettorali; i componenti dei seggi non
possono essere inclusi in liste di candidati.
È auspicabile costituire un seggio per ogni plesso dell’istituto, composto da un presidente e
due scrutatori, scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e che
siano elettori della sede.
In mancanza di sufficiente disponibilità da parte delle diverse componenti, i seggi saranno
accorpati tra la sede della scuola secondaria di Via Bracchi a Sant’Angelo Lodigiano e la sede
della scuola secondaria di Caselle Lurani

Votazioni e accesso ai plessi
Le votazioni si svolgeranno in presenza presso le sedi dei plessi interessati oppure, in
mancanza di sufficiente disponibilità da parte delle diverse componenti, presso la sede della
scuola secondaria di Via Bracchi a Sant’Angelo Lodigiano e la sede della scuola secondaria di
Caselle Lurani, nel rispetto della normativa prevista per il contenimento del contagio da
Covid-19.
Alcune raccomandazioni da rispettare:
E’ necessario indossare sempre la mascherina ed evitare assembramenti nel locale,
contingentando gli accessi, le persone attenderanno all’ esterno dell'edificio stesso.
Il locale destinato alle operazioni di voto è sufficientemente ampio per consentire il
distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e
l'elettore.
È garantita la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a
quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al
tempo occorrente per il suo riconoscimento.
Il locale è dotato di aperture per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente, favorendo
l'aerazione naturale.
Nel corso delle operazioni di voto sono previste periodiche operazioni di pulizia e disinfezione
delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici.
Saranno disponibili prodotti igienizzanti posti in prossimità della porta, nella sala e nel
corridoio per permettere l'igiene frequente delle mani.
Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il
rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:
- evitare di uscire di casa e recarsi al voto 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.
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina e
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l’esibizione del Green Pass da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto

all'accesso ai locali scolastici in coerenza con la normativa vigente.
Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani

con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta.
Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima
di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani.
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di
lasciare il seggio.
Quanto agli scrutatori, oltre le misure già descritte, l'uso dei guanti è consigliato solo per le
operazioni di spoglio delle schede.
Tutto il materiale, alla fine delle operazioni, sarà consegnato dal Presidente alla Commissione
Elettorale.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Annalisa Fattori

firmato digitalmente ai sensi del DL 82/2005


