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Decreto 1275/2021 

Ai Docenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al personale ATA 

Alla Commissione Elettorale 

Ai componenti interni della C.E. 

Prof.ssa Falduzzi 

Prof. A. Falzone 

Sig.ra C. Torregrossa 

Componente genitori 

Sig. Averna Giuseppe 

Sig. Russo Giuseppe 

 

Al coordinatore designato  

Prof. A. Piampiano  

 

All'Albo 

Al Sito Istituto 

 

Oggetto: Elezioni delle componenti del Consiglio d'Istituto t r ienn io 2022 I 2024. 

Indizione delle elezioni, costituzione del seggio elettorale e nomina della 

Commissione elettorale. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista l'O. M. n. 215 del 15.07.1991; 
Vista l'O.M. n. 267 del 04 agosto 1995; 
Vista l'O. M. n. 293 del 24 giugno 1996; 
Visto l'art. 3 dell'O.M. n. 277 del 17/06/1998; 
Vista la C. M. prot. MIUR 24032 del 06/10/2021; 
Considerato che il Consiglio d'Istituto in carica è giunto a scadenza; 

Prot. N. 0004372/2021 del 14/10/2021 - In Uscita

Ist. Istr. Sec. I° G. Carducci
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Preso atto della deliberazione del C.D. dell’19.2021, Verb. N. 1 di designazione della 
componente Docente; 
Considerato che il C.I. non ha ancora nominato i componenti della C.E. 
Tenuto conto che entro il 45° giorno dalla data delle elezioni devono essere indette 
le elezioni; 
Ritenuto di dovere nominare un coordinatore delle operazioni elettorali 
 

DECRETA 
 
la indizione delle elezioni per il rinnovo delle componenti dei Docenti, dei Genitori, del 

Personale A.T.A. nel Consiglio d'Istituto. 

 
Le votazioni si svolgeranno domenica 28 Novembre 2021 dalle ore 08.00 alle ore 
12.00 e il giorno successivo lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 08.00   alle ore 
13.30 presso il seggio unico elettorale costituito nella sede centrale di Viale 
Indipendenza, 24 a San Cataldo. 

 

Le elezioni in questione si svolgeranno nel seguente modo: 

 
Giorno 28 novembre  

dalle ore 08.00 alle ore 09.00: costituzione del seggio elettorale, che sarà composto da 

un presidente e da due scrutatori; vidimazione delle schede elettorali; 
dalle ore 09.00 alle ore 12.00: operazioni di voto, gli elettori, si recheranno nel locale ove 
è insediato il seggio elettorale. 

 
Lunedì 29 novembre  

dalle ore 08.00 alle ore 13.30 proseguimento delle operazioni di voto - chiusura del 

seggio elettorale - spoglio delle schede - compilazione dei verbali: 

 
FORMAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

 
CONSISTENZA NUMERICA 
 

Nel precisare che le liste debbono essere presentate dal ventesimo al quindicesimo giorno 

antecedente la votazione e che possono essere eletti: 

 

•    8 rappresentanti dei Docenti; 

•    8 rappresentanti dei Genitori; 

•    2 rappresentanti del personale ATA; 

 
Ciascuna lista può essere presentata: 

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

è costituito da un numero inferiore a 100; 
da almeno venti elettori, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero 

superiore a 100. 
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Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna componente e possono 

comprendere un numero di candidati fino al doppio dei rappresentanti da eleggere per 

ciascuna categoria, ovvero: 

•     16 candidati per i docenti 

•     16 candidati per i genitori 

•     4 candidati per il personale A TA 

 
Le liste dovranno essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Commissione 

Elettorale dalle ore 09.00 del 20° giorno (8 novembre 2021) e non oltre le ore 12.00 del 

15° giorno (13 novembre 2021) antecedente a quello fissato per le elezioni. 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai rappresentanti della 
lista. Preferenze: 

 
ogni categoria di elettori può esprimere, come massimo, le seguenti preferenze: 

 

•    Docenti 2 preferenze 

•     Genitori 2 preferenze 

•    ATA       1 preferenza. 

Si ricorda che in applicazione della L. 133/2021 l’accesso ai locali dell’Istituto per 
l’espressione del voto sarà consentito solo se in possesso del Green pass che dovrà essere 

esibito al personale addetto al controllo. 

Il DSGA organizza il personale ATA al fine di organizzare la predisposizione della 

documentazione necessaria a consentire il regolare espletamento delle operazioni di voto e 

ad assicurare un adeguato servizio di sorveglianza dei locali, il controllo del Green pass degli 

elettori e la pulizia ed igienizzazione degli ambienti che saranno interessati. 

Con successiva circolare operativa, saranno date le indicazioni e le istruzioni per l’accesso 
ai locali per l’espressione di voto con indicazione in una specifica planimetria. 

Visto l’art. 24 della O.M. 215/91 il Dirigente Scolastico nomina la commissione elettorale 
così designata: 

Componente Docente 

Prof.ri Falduzzi, A. Falzone 

Componente ATA 

sig.ra Concetta Torregrossa 

Componente genitori 

Sig. Averna Giuseppe 

Sig. Russo Giuseppe 

Il Prof. Angelo Piampiano coordina i lavori e le attività propedeutiche e di assistenza 

alla Commissione elettorale ed al personale che si occupa dell’organizzazione logistica, 
riportando al Dirigente Scolastico eventuali criticità. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Parenti 


