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Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Studenti
Al Personale ATA
Al DSGA
All’Albo

Oggetto: Decreto indizione elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021/22; 2022/2023; 2023/2024
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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 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 le ordinanze ministeriali permanenti 15/07/1991, 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 07/04/1992, n. 267 del 04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del
17/06/1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione
scolastica;
VISTA la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;
VISTA la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione
scolastica-a. s. 2021/2022” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19;
CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli organi
collegiali;
VISTA la circolare MI 24032 del 06/10/2021 con cui si forniscono indicazioni in merito al rinnovo degli
organi collegiali per l’a.s. 2021/2022
VISTA la nota prot. n. 40592 del 13/10/2021 dell’USR LAZIO che fissa le elezioni per il rinnovo del
Consiglio di Istituto nei giorni 28 e 29 novembre 2021
VISTO il Protocollo di Sicurezza anti-contagio per contrastare la diffusione del virus Covid-19 - Prot. 4970
del 17/09/2021
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Gioacchino Rossini -  via Rossini (06/9304.637) - 00041 Albano (Roma)
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Carlo Collodi -  via Virgilio, n. 29 (06/9320.129) - 00041 Albano (Roma)
Scuola Secondaria di I grado Roberto Pezzi -  plesso di via Enea (06/9325.210), plesso di via Olivella (06/9320.250), plesso di via Valeri (06/9325.346) Plesso di via Vascarelle (06/9323805) – 00041 Albano (RM)

I. C. ALBANO
C.F. 90075170580 C.M. RMIC8GB00T
AOO_RM_0001 - UFFICIO UNICO PROTOCOLLO

Prot. 0005402/U del 14/10/2021 11:26

2
Ministero dell’Istruzione– Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Comprensivo Albano

 via Virgilio n. 29 - 00041 Albano Laziale (Roma)

DECRETA
l’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2021-2024, nei giorni
di domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8:00
alle ore 13:30.
Le elezioni del Consiglio d’Istituto avvengono sulla base del sistema proporzionale in relazione alle liste
delle candidate e dei candidati di ciascuna componente. Queste sono disciplinate, in via generale, dagli
articoli che vanno dal 30 al 35 del D.LGS. 297/94 e dall’Ordinanza Ministeriale n. 215/91.
Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunne/i, 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, la Dirigente scolastica; il Consiglio di Istituto è presieduto da una/o delle/dei
componenti, eletta/o tra i rappresentanti dei genitori delle/degli alunne/i.
Di seguito lo scadenziario elettorale ai sensi dell’OM 215/1991:
1. Indizione delle elezioni: entro il 14/10/2021 (45° giorno antecedente le votazioni) la Dirigente
Scolastica indice le elezioni;
2. Costituzione della Commissione Elettorale d’Istituto: entro il 14/10/2021 (45° giorno
antecedente le votazioni) la Dirigente Scolastica nomina la Commissione Elettorale;
3. Comunicazione da parte della Dirigente Scolastica alle Commissioni Elettorali dei nominativi
delle elettrici e degli elettori: entro il 24/10/2021 (35° giorno antecedente le votazioni) la
Dirigente Scolastica comunica alla Commissione Elettorale i nominativi delle elettrici e degli
elettori e della sede del seggio;
4. Esposizione elenchi elettorali: entro il 03/11/2021 (25° giorno antecedente le votazioni) la
Commissione Elettorale deposita e affigge all’Albo gli elenchi delle elettrici e degli elettori;
5. Presentazione delle liste dei candidati / Esposizione liste: dalle ore 9 dell’8/11/2021 alle ore 12
del 13/11/2021 (20° - 15° giorno antecedente alla data fissata per le elezioni) vanno presentate
alla segreteria della Commissione Elettorale le liste delle/dei partecipanti alle elezioni, con le
firme autenticate delle presentatrici e dei presentatori e delle/i candidate/i. Successivamente la
Commissione Elettorale cura l’affissione delle liste elettorali;
6. Propaganda elettorale: dal 10/11/2021 al 26/11/2021 (18° - 2° giorno antecedente le votazioni)
può essere effettuata propaganda elettorale con affissione di documenti o altro e con riunioni
per la presentazione di candidate/i e programmi, previa richiesta alla Dirigente Scolastica, nel
limite delle norme di contenimento dell’emergenza pandemica;
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7. Nomina delle/dei componenti dei seggi: non oltre il 23/11/2021 (5° giorno antecedente le
votazioni), su designazione della Commissione Elettorale, la Dirigente Scolastica nomina le/i
componenti dei seggi;
8. Votazioni: domenica 28 novembre 2021 (dalle ore 8:00 alle ore 12:00) e lunedì 29 novembre
2021 (dalle ore 8:00 alle ore 13:30);
9. Proclamazione delle elette e degli eletti: entro il 01/12/2021 (entro 48 ore dalla conclusione
delle operazioni di voto).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Luigia Mastrosanti
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD D.Lgs 7 marzo 2005, n.82
e della connessa normativa vigente
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