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Ai Sigg. Genitori 

A tutto il personale scolastico 
Al D.SS.GG.AA. 

Alla commissione elettorale in carica 
Al Consiglio d’Istituto in carica 

Albo-Atti-bachececa registro elettronico 

OGGETTO: ELEZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO TRIENNIO 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

 Vista la nota Ministero Istruzione N° 24032 del 06/10/2021; 

 Visto l’art. 8 del T.U. 16 aprile 1994, n. 297; 

 Vista l’O.M. 15/07/1991 n. 215 modificata dalle OO.MM n. 98/1992- n. 293/1996 e n. 277/1998; 

DECRETA 

Sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto nelle seguenti componenti (art. 6, comma 2 O. 

M. 251/1991): 

 n. 8 rappresentanti del personale docente; 

 n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 

 n.2 rappresentanti del personale A.T.A. 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno DOMENICA 28/11/2021 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e LUNEDI  

29/11/2021 (dalle ore 8.00 alle ore 13.00). 

L’allegato, che costituisce parte integrante del decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio 

d’Istituto, riporta lo scadenzario dei principali adempimenti elettorali. 

 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                           Dott.ssa Alessandra Cocco 
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SCADENZARIO PRINCIPALI ADEMPIMENTI ELETTORALI 

 
1. Indizione delle elezioni 

Entro il 45° giorno antecedente alle votazioni (14/10/2021) 
 
2. Costituzione o rinnovo delle commissioni elettorali di circolo/istituto (Art. 24 O.M. n.215/91) 

Entro il 45° giorno antecedente alle votazioni (14/10/2021) 
 
3. Comunicazione da parte dei capi di istituto alle commissioni elettorali dei nominativi degli elettori (Art. 27 
O.M. n.215/91) 

Entro il 35° giorno antecedente le votazioni (24/10/2021 domenica - posticipato a lunedì 25/10/2021) 
 
4. Formazioni elenchi elettorali (Art. 27 O.M. n.215/91) 

Entro il 25° giorno antecedente le votazioni (03/11/2021) 
 
5. Presentazione delle liste dei candidati (Art. 32 O.M. n.215/91) 

dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente le votazioni (dalle ore 9 
del 08/11/2021 alle ore 12 del 12/11/2021) 

 
6. Propaganda elettorale 

dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 20/11/2021 al 26/11/2021) 
 
7. Nomina dei seggi non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni 

(23/11/2021) 
 
8. Votazioni:  

28/11/2021 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00); 29/11/2021 (dalle ore 8.00 alle ore 13.00). 
 
  
 
 
                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                          Dott.ssa Alessandra Cocco 
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