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Circ. n. 46 del 13/10/2021 

 

A Tutti i Docenti 

Ai Genitori 

Scuola Infanzia - Primaria e Secondaria di 1° grado  

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

 

 

Oggetto: elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio scolastico 2021-

22; 2022-23; 2023-24. 

 

Il rinnovo degli organi collegiali è regolamentato, per l’a.s. 2021/2022, dalla nota del MI n. 24032 

del 6 ottobre 2021, che richiama le istruzioni diramate dalle OO.MM. n. 215 del 17 giugno 1991, n. 

267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998.  

 

In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, le elezioni per il rinnovo del Consiglio di 

Istituto avverranno in remoto attraverso la piattaforma on-line “VotoRemoto”.  

 

Le elezioni si svolgeranno nelle giornate di domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 e lunedì 29 

novembre 2021fino alle 13.30. 

 

VotoRemoto è una piattaforma cloud che, nella versione proposta in questa occasione, permette lo 

svolgimento delle elezioni del consiglio di istituto in modalità remota. Essa consente l’allestimento 

di un seggio virtuale in cui gli elettori delle componenti personale ATA, docenti, genitori e studenti 

possono, liberamente ed in modo riservato, esprimere il proprio voto utilizzando smartphone, tablet 

o PC.  

 

 Per quanto riguarda la composizione del Consiglio di Istituto si ricorda che nelle scuole con 

popolazione scolastica superiore a 500 alunni esso è costituito da 19 componenti, di cui 8 

rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni e dal dirigente scolastico. 

Il consiglio di Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli 

alunni. 

Il primo adempimento da osservare è relativo, dunque, alla costituzione della Commissione 

elettorale. 

 In tal caso sarà il Consiglio di Istituto a individuarne la composizione che, di norma, è la seguente 

nei Circoli didattici e nelle scuole secondarie di primo grado: n. 2 docenti, n. 2 genitori, n. 1 unità di 

personale ATA, come indicato nell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, al Titolo II, art. 26. 

mailto:ssic841007@istruzione.it
mailto:ssic841007@pec.istruzione.it


 

Per quanto attiene alla presentazione delle liste, ciascuna lista può essere presentata: 

 

da almeno 2 elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un 

numero di elettori fino a 20; 

da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è 

costituto da un numero di elettori non superiore a 200; 

da almeno 20 elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da 

un numero di elettori superiori a 200. 

 

Ciascuna lista è contraddistinta da un numero romano progressivo riflettente l’ordine di 

presentazione alla competente Commissione elettorale di Istituto e da un motto indicato dai 

presentatori in calce alla lista. 

 

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

eleggere per ciascuna categoria. 

 

Ad ogni buon fine, si riporta qui di seguito lo scadenzario, utile per adempiere a quanto prefigurato 

dalla normativa vigente: 

 

Adempimento Giorno 

Costituzione della Commissione elettorale Entro 45 gg. antecedenti le votazioni:  

14 ottobre 2021 

 

Convocazione della Commissione elettorale di 

Istituto per la formazione degli elenchi degli elettori, 

divisi per componente (docenti, personale ATA, e 

genitori), nell’ambito delle elezioni del Consiglio di 

Istituto. Comunicazione da parte del dirigente 

scolastico alla Commissione elettorale del numero e 

della sede dei seggi che saranno costituiti per le 

votazioni 

 

Entro 35 gg. Antecedenti le votazioni:  

22 ottobre 2021 

Deposito presso l’Ufficio di Segreteria da parte della 

Commissione elettorale dell’elenco degli elettori, 

diviso per componente 

 

Entro 25 gg. Antecedenti le votazioni:  

3 novembre 2021 

Presentazione dei ricorsi avverso la compilazione 

dell’elenco degli elettori 

 

Entro 20 gg. Antecedenti le votazioni: 

8 novembre 2021 

Presentazione delle liste dei candidati. Ciascuna lista 

può comprendere un numero di candidati sino al 

doppio dei rappresentanti da eleggere per ciascuna 

categoria. Dalle ore 12.00 in poi, esposizione delle 

liste 

dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni: dalle 

ore 9.00 del 8 novembre 2021 alle ore 12.00 del 12 

novembre 2021 

 



 

Eventuale richiesta di regolarizzazione delle liste da 

parte della Commissione elettorale. Richiesta per le 

riunioni di propaganda elettorale 

entro il 10° giorno antecedente le votazioni: 18 

novembre 2021 

 

Riunioni per la presentazione dei candidati e  dei 

programmi 

dal 18° giorno al 2° giorno 

antecedente le votazioni: dal 18 novembre 2021 al 

26 novembre 2021 

 

Presentazione all’USP competente di eventuali 

ricorsi avversi le decisioni della Commissione 

elettorale 

 

entro l’8° giorno antecedente le votazioni: 19 

novembre 2021 

  

 

Nomina dei seggi elettorali entro il 5° giorno antecedente le votazioni: 23 

novembre 2021 

 

Per ogni informazione e ulteriore chiarimento si farà riferimento alla commissione elettorale. 

 

       Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Annarita Pintadu                                                                                              

 

 


