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Istituto Comprensivo Statale
ANTONIO ROSMINI

Scuola dell'Infanzia - Scuole Primarie - Scuola Secondaria di Primo Grado

Circ. n. 36

Bollate, 12 ottobre 2021
Ai Genitori
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al Comune di Bollate

OGGETTO: Elezioni del Consiglio di Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, parte I -Titolo 1°,
concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;
VISTA l’O.M. n.215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme
sulla elezione del consiglio di istituto;
VISTA la Nota MIUR prot. n. 24032 del 6.10.2021;
VISTA la nota del Direttore Generale dell’USR Lombardia prot. n. 22302 dell’8.10.2021
COMUNICA
che sono indette le ELEZIONI del rinnovo del CONSIGLIO di Istituto nei giorni di

DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
LUNEDI' 22 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30

Via Diaz, 44 - 20021 Bollate (MI)
Tel.02 33300712 - Fax. 02 3506885
Codice meccanografico MIIC8ED00Q
Codice fiscale 97632260150

E-mail:
PEC:
Sito:

MIIC8ED00Q@istruzione.it
segreteria@icr.edu.it
MIIC8ED00Q@pec.istruzione.it
www.icr.edu.it
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SEGGI ELETTORALI
Le votazioni avranno luogo nei seggi elettorali come di seguito ubicati:
Seggio n. 1 Scuola Primaria "A. Rosmini" Via Diaz, 44 Bollate
Votano:

I genitori degli alunni frequentanti la scuola primaria Rosmini
I docenti di ruolo e non di ruolo e il Personale ATA di ruolo e non di ruolo assegnati al
plesso
I GENITORI CHE HANNO PIU' FIGLI ISCRITTI SIA ALLA PRIMARIA CHE ALLA SECONDARIA
E/O IN CLASSI DIVERSE DEL MEDESIMO ISTITUTO VOTANO NEGLI ELENCHI DELLA CLASSE
DEL FIGLIO MINORE (PIÙ PICCOLO IN ETÀ)

Seggio n. 2 Scuola Secondaria di 1° grado Via Fratellanza, 13 Bollate
Votano:

I genitori degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria "L. Da Vinci"
I docenti di ruolo e non di ruolo e il Personale ATA di ruolo e non di ruolo assegnati al
plesso
I GENITORI CHE HANNO PIU' FIGLI ISCRITTI SIA ALLA PRIMARIA CHE ALLA SECONDARIA
E/O IN CLASSI DIVERSE DEL MEDESIMO ISTITUTO VOTANO NEGLI ELENCHI DELLA CLASSE
DEL FIGLIO MINORE (PIÙ PICCOLO IN ETÀ)

Seggio n. 3 unico seggio per Scuola Primaria Marco Polo e Scuola dell'Infanzia "B. Munari"
(presso la Scuola Primaria "M. Polo" Via Galimberti 14 Bollate)
Votano:

tutti i genitori della Scuola Primaria “Marco Polo” e della Scuola dell’Infanzia “Munari.
I docenti di ruolo e non di ruolo e il Personale ATA di ruolo e non di ruolo assegnati a
detti plessi
I GENITORI CHE HANNO PIU' FIGLI ISCRITTI SIA ALLA PRIMARIA CHE ALLA SECONDARIA
E/O IN CLASSI DIVERSE DEL MEDESIMO ISTITUTO VOTANO NEGLI ELENCHI DELLA CLASSE
DEL FIGLIO MINORE (PIÙ PICCOLO IN ETÀ)

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore
ai 500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno all’eleggendo organo collegiale sarà di 19
MEMBRI così assegnati:
a) il Dirigente Scolastico membro di diritto;
b) n.8 Rappresentanti del Personale Insegnante 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, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti,
con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del Codice
Civile;
d) n.2 Rappresentante del Personale Amministrativo e Ausiliario eletto dal corrispondente
personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti
temporanei.
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ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale insegnante spetta ai
docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle
attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione
provvisoria o di soprannumero, nonché ai Docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a
tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad
entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale amministrativo e
ausiliario spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro
sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di
assegnazione provvisoria o di soprannumero.
Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le
Componenti a cui appartengono.
Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare
per una sola delle rappresentanze.
FORMAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Le liste dei candidati, debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla
Segreteria della Commissione Elettorale (sig.ra Filomena Vitale, presso l’Ufficio di Segreteria) dalle
ore 9:00 del 2 novembre 2021 alle ore 12:00 del 6 novembre 2021, nelle ore d’ufficio.
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna componente (genitori, docenti e ATA). I
candidati debbono essere elencati con l’indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data
di nascita, nonché della eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabici
progressivi (es. 1, 2, , .....). Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai
presentatori.
Possono essere presentate più liste per ciascuna componente. Possono essere presentate più liste
per ciascuna componente. Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del
numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie:
•
•
•

Componente PERSONALE INSEGNANTE fino a n. 16 candidati su 8 da eleggere
Componente GENITORI degli ALUNNI fino a n. 16 candidati su 8 da eleggere
Componente PERSONALE A.T.A. fino a n. 4 candidati su 2 da eleggere

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.
Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.
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Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.
Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETORALE può essere candidato di alcuna lista.
Le LISTE devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei
candidati che debbono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre
liste della medesima componente.
Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente
Scolastico o dal Sindaco o suo delegato oppure dal Segretario Comunale o da un Notaio o da un
Cancelliere.
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura.
È consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.
Ogni lista dovrà essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori:
lista Genitori n. 20 presentatori
lista Docenti n. 15 presentatori
lista Personale ATA n. 3 presentatori
I presentatori di lista (se individuati) non possono essere candidati della lista.
Ogni lista sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano
progressivo riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale
ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.
La Commissione elettorale provvederà ad affiggere all'albo dell'Istituto le liste dei candidati dopo le
ore 12.00 del 6.11.2021.
PROPAGANDA ELETTORALE
L'illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai
presentatori di lista e dai candidati stessi nel corso di assemblee da tenersi dal 03.11.2021 al
19.11.2021.
Le richieste di riunioni e di utilizzo locali scolastici devono essere presentate dagli interessati al
dirigente Scolastico almeno 8 giorni prima dell'incontro.
MODALITA' DELLE VOTAZIONI
L'elettore deve apporre la propria firma leggibile accanto al proprio cognome e nome nell'elenco
degli elettori del seggio: successivamente riceverà la scheda di votazione.
Le liste dei candidati sono affisse nella sede del seggio.
Sull’apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata,
i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante la apposizione di una croce
(X) sul numero romano relativo al motto prescelto della lista che si intende votare e di altra croce
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(X) sul numero arabico indicante il candidato appartenente alla medesima lista.
Le preferenze che possono essere espresse per ciascuna lista sono:
LISTA GENITORI:
N. 2
LISTA DOCENTI:
N. 2
LISTA ATA:
N. 1
Il voto può essere espresso sia per lista sia per il candidato.
Ai sensi dell’art.37 del D. L.vo n.297/94, il CONSIGLIO di ISTITUTO si intende validamente costituito
anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
SCADENZARIO
1)

Indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto;

2)

Costituzione o rinnovo della Commissione elettorale;

3)

Comunicazione dei nominativi degli elettori e delle sedi dei seggi elettorali alla Commissione
elettorale da parte del Dirigente Scolastico: entro il 35° giorno antecedente le votazioni
(17/10/ 2021);

4)

Formazione e deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione elettorale:
entro il 25° giorno antecedente le votazioni (27/10/ 2021);

5)

Ricorso per eventuali errori nella compilazione degli elenchi: entro il termine perentorio di 5
giorni dalla data di affissione all’albo dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi
(01/11/ 2021);

6)

Decisione della Commissione elettorale su eventuali ricorsi: entro i successivi 5 giorni (06/11/
2021);

7)

Presentazione delle liste dei candidati, alla segreteria della Commissione elettorale, dalle ore
09.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno (06/11/ 2021) antecedente le
votazioni.

8)

Affissione all’Albo delle liste dei candidati da parte della Commissione elettorale: stesso giorno
di scadenza della presentazione delle liste (subito dopo le ore 12,00 del 06/11/ 2021);

9)

Propaganda elettorale: riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi dal 18°
giorno al 2°giorno antecedente le votazioni;

10)

Richieste per le riunioni: non oltre il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni
(11/11/ 2021);

11)

Nomina componenti seggi, da parte del Dirigente, su designazione della Commissione
elettorale: entro il 5° giorno antecedente le votazioni (16/11/ 2021);

12)

Votazioni: dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del 21/11/ 2021 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del
22/11/ 2021;
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13)

Proclamazione eletti: entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto;

14)

Ricorsi risultati delle elezioni: entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla
proclamazione degli eletti;

15)

Accoglimento/rigetto ricorsi: entro 5 giorni dalla data di cui sopra;

16)

Convocazione Consiglio d’Istituto: non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati
gli eletti.

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.Lvo
n.297/94 e alle OO.MM. citate in premessa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Salvatore BIONDO)

Firmato da:
BIONDO SALVATORE
Codice fiscale: BNDSVT64E06D514G
12/10/2021 14:45:51
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