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Registro decreti n.972 
 

Agli esercenti la potestà genitoriale  

Al personale docente della scuola  

Primaria e Secondaria di 1° grado 

Al Personale ATA 

Al D.S.G.A. 

All’Albo 

Al sito web 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTE le ordinanze Ministeriali n. 215/ del 15/07/1991, n. 267 del 04/08/1995, n. 293 

del 24/06/1998;  

- VISTA la C.M. del MIUR prot. n.24032 del 6/10/2021 ; 

- VISTA la nota n. 40592 dell’USR Lazio del 13.10.2021 

- CONSIDERATO che il Consiglio d’Istituto, in carica per il triennio 2018/19 –

2019/2020-2020/2021, giunge a conclusione di mandato; 
 
 

DISPONE 

 

l’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio 2021/2022 

– 2022/2023 – 2023/2024. 
 

Le elezioni si svolgeranno: 

 

 domenica 28 novembre 2021 (apertura dei seggi dalle ore 8,00 alle ore 12,00); 

 lunedì 29 novembre 2021 (apertura dei seggi dalle ore 8,00 alle ore 13,30). 

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica 

superiore ai 500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno al Consiglio d’Istituto 

sarà di 19 membri così assegnati: 
 
 

a) il DIRIGENTE SCOLASTICO membro di diritto;  
b) n. 8 rappresentanti del PERSONALE DOCENTE eletti dal corrispondente 

personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con esclusione dei 

supplenti temporanei; 

c) n. 8 rappresentanti dei GENITORI degli alunni, eletti dai genitori degli alunni 

iscritti o di chi ne fa legalmente le veci, ai sensi dell’Art. 348 del Codice Civile; 

d) n. 2 rappresentanti del PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO 

AUSILIARIO eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a 

tempo determinato con esclusione dei supplenti temporanei. 
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I principali adempimenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio 

d’Istituto e le relative scadenze vengono indicati nel seguente prospetto. 
 

SCADENZIARIO ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI DEL 28 E 29 NOVEMBRE 2021 – TRIENNIO 

2021 - 2024 

COMPETENZE  RIFERIMENTO  

O.M.215 del 

15/7/91  

SCADENZE  DATA  

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 3/11/2020 

Presentazione delle liste elettorali 

(entro le ore 12)  

art. 32 c.3  20°-15°  dalle ore 9 

del 

08/11/2020 

alle ore 12 

del 

13/11/2020  

Affissione all'albo delle liste dei 

candidati da parte delle commissioni 

elettorali  

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

del 13/11/2020  

Riunioni per la presentazione dei 

candidati e dei programmi  

art. 35 c. 2  18°-2°  dal 10/11/2021 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 alle ore 12 

del 28/11/2021  

dalle ore 8 alle ore 

13:30 del 29/11/2021  

Proclamazione eletti  art.45  2°  non oltre il 30/11/2021  

Ricorsi risultati delle elezioni  art.46 c. 1  3°-7°  non oltre il 06/12/2021  

Accoglimento/rigetto ricorsi  art.46 c.2  8°-12°  non oltre il 11/12/2021  

Il Dirigente Scolastico convoca il 

Consiglio d' Istituto  

art. 48 c.1 e 2  13°-20°  non oltre il 15/12/2021  

 

Il Dirigente Scolastico  

 (Dott.ssa Marina D’Istria ) 
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