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Ai Docenti
Al Personale ATA
Agli Studenti
Alle Famiglie
Alla Commissione elettorale
Al sito web
Oggetto: elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – a. s. 2021/2022
Si rappresenta che, con nota prot. n. 37821 del 07/10/2021, l’USR Campania ha stabilito che le
elezioni per il rinnovo dei consigli di istituto, scaduti per decorso triennio, si svolgeranno, secondo la
procedura ordinaria di cui al titolo III dell'O.M. 215/1991, 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.
Nel rispetto delle norme e delle prescrizioni per il contrasto al contagio da Cov-Sars2, le votazioni
per il rinnovo dei rappresentanti di tutte le componenti nel Consiglio di Istituto si svolgeranno
esclusivamente in modalità a distanza, nei giorni e negli orari indicati dalla summenzionata
nota USR Campania.
Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni sulle procedure da adempiere prima delle operazioni di
voto.
 Formazione delle liste dei candidati (artt. 30 e 31 O.M. 215/1991)
- Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.
- I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché
dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.
- Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono,
inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente
e per lo stesso consiglio di istituto.
- Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello
stesso consiglio di circolo o di istituto, ne può presentarne alcuna.
- Le liste possono contenere anche un solo nominativo.
- Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal
dirigente scolastico o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del
richiedente di idoneo documento di riconoscimento.
 Presentazione delle liste dei candidati e verifica della loro regolarità (artt. 32 e 34 O.M.
215/1991)
- Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano
superiori a 200.
- Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano, riflettente l'ordine di presentazione
alla competente commissione elettorale di istituto e da un motto indicato dai presentatori in calce
alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti
da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.
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- Le liste devono essere presentate personalmente alla Commissione elettorale da uno dei firmatari
dalle ore 9 del 31 ottobre 2021 e non oltre le ore 12 del 6 novembre 2021.
- I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi
stessi candidati.
- Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista,
salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.
- La Commissione elettorale di istituto verifica che:
a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori e che gli stessi appartengano alle
categorie cui si riferisce la lista e che siano debitamente autenticate le firme dei presentatori;
b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi
appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, e che le loro firme siano debitamente
autenticate, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti.
 Seggio elettorale
Con atto di nomina del Dirigente scolastico prot. n. 3949 del 13/10/2021, è stato costituito un seggio
elettorale che opererà in modalità telematica.
Con successiva nota saranno fornite specifiche indicazioni sulle procedure di voto in modalità
telematica.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Valentina Bia
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)

