
  

                                                                         San Nicola la Strada, 14 ottobre 2021 

    

         AI DOCENTI  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

                                                                            AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

ALL’ALBO  

AL SITO WEB 

IC CAPOL DD DI 

SAN NICOLA LA STRADA CE 

 

OGGETTO: ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO D'ISTITUTO Triennio 2021/22– 2023/24 (21 

e 22 novembre 2021). Indicazioni e scadenzario. 

 

 

                       IL D I R I G E N T E S C O L A S T I C O 

 VISTO il D.P.R. n. 416 del 31/ 05/ 1974; 

VISTO il DL. n. 297 del 16/04/1994 parte I titolo I; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 modificata ed integrata dalle successive 
OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 
giugno 1998 e ss.mm.ii.; 

VISTA la nota Ministeriale Prot. AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE. 
2021.0024032. per le Elezioni degli organi collegiali a livello di 
istituzione scolastica a.s. 2021/ 2022; 

VISTO la nota prot. n.OODRCA. REGISTRO UFFICIALE  0037821 del 7 /10/ 2021 
della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – 
Direzione Generale - che decreta le date di svolgimento delle elezioni per 
il rinnovo degli ordini collegiali di durata triennale il 21 e 22 novembre 
2021; 

 
Ministero della Pubblica Istruzione  

  
CEIC86700D  

Ambito Campania 0007  
DR Campania – ambito CE-7  

Distretto di appartenenza 014  
  

  

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOL. D. D.  
Scuola ad indirizzo musicale  

Uffici amministrativi :Viale Italia n.52/54 CAP 
81020- San Nicola la Strada- (CE)  

Posta cert.:ceic86700d@pec. Istruzione .it  
Posta non cert.:ceic86700d@istruzione.it  
Plesso “G.Mazzini” Tel. 0823.452954 Fax.  

0823.458147  
Plesso“ N.Green“ Tel.0823.422239  
Plesso Via Milano Tel. 0823 457980  

Codice fiscale 93081990611 

www.iccapolddsannicolalastrada.edu.it  

 

  

  
  

  

 
  

  

ISTITUTO COMPRENSIVO S.NICOLA LA STRADA-CAPOL.-D.D. - C.F. 93081990611 C.M. CEIC86700D - SEGRE1 - SEGRETERIA

Prot. 0006989/U del 14/10/2021 12:09Elezioni e nomine



 

INDICE 

 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO per il triennio 

2021/2024, DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021 E LUNEDI 22 NOVEMBRE 

2022. 

 

COMPONENTI CONSIGLIO DI ISTITUTO 

La consistenza numerica del Consiglio è determinata in n. 18 unità: 

 n. 8 rappresentanti dei docenti 

 n. 8 rappresentanti dei genitori 

 n. 2 rappresentanti dei non docenti 

 n. 1 componente di diritto (Dirigente Scolastico)  

Possono essere eletti: 

-tutti i docenti in servizio presso la scuola a tempo indeterminato e 

determinato (purché con supplenza annuale e no temporanea)  

-tutto il personale ATA in servizio presso la scuola a tempo 

indeterminato  

-tutti i genitori o chi ne fa le veci – 

LISTE DEI CANDIDATI 

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria (v. prospetto riassuntivo). 

PRESENTATORI DI LISTA: 

- LISTE GENITORI almeno 20 

- LISTE DOCENTI almeno 05 

- LISTE NON DOCENTI almeno 02 

VOTAZIONI E SEGGI 

Le operazioni di voto si svolgeranno 

DOMENICA 21 novembre 2021                        DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 

LUNEDI' 22novembre 2021                       DALLE   ORE 8.00 ALLE ORE1 3.30 

nel seggio allestito presso la Scuola Secondaria di I grado “G. MAZZINI” 

viale Italia San Nicola la Strada. 

N.B. I componenti dei seggi non possono essere inclusi in liste di candidati. 

 
 



 

INFORMAZIONI E MODALITÀ DI VOTO 

I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista; le 

loro firme devono essere autenticate. 

Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo 

l’ordine di presentazione alla commissione elettorale) e da un motto indicato dai 

presentatori di lista in calce alla stessa. 
Le liste vanno presentate all’ufficio di segreteria personalmente da uno dei 
firmatari. 
Alla lista va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione e di appartenenza 

alla categoria cui la lista si riferisce, completa di autenticazione delle firme dei candidati 

(le firme possono essere autenticate dal Dirigente scolastico) occorre documento valido di 

riconoscimento. 

Nessuno può essere candidato o presentatore di più di una lista.  

Il candidato non può essere presentatore di lista.  

La regolarità della lista è soggetta al controllo della commissione elettorale. 

I componenti di detta commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere 

candidati. 

La modulistica predisposta per la presentazione della lista si ritira presso l'Ufficio di 

Segreteria della sede Centrale dell’Istituto Viale Italia o può essere scaricata dal Sito nella 

sezione Organi Collegiali 

PROPAGANDA ELETTORALE 

L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, 

dei candidati, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei genitori e 

professionali e solo per le rispettive categorie. Nelle scuole sono disponibili spazi 

per l’affissione dei programmi elettorali ed è consentita la distribuzione di scritti 

relativi ai programmi sempre nel rispetto del protocollo anti COVID. 

 

CHI VOTA 

Votano i genitori degli alunni della scuola; gli insegnanti (i docenti con incarico a 

tempo determinato su supplenza annuale votano e possono essere votati; non 

hanno diritto all’elettorato attivo e passivo i docenti su supplenza temporanea); 

il personale ATA. 

Entrambi i genitori hanno diritto ad esprimere un voto ciascuno (anche se 

separati o divorziati). 
   Vota anche chi fa legalmente le veci del genitore (es. tutore legale). 
 

   COME SI VOTA 

Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi 

munito di un valido documento di riconoscimento. Il voto è espresso da ciascun 

elettore mediante una croce sul numero romano corrispondente alla lista prescelta 

indicata sulla scheda. 



La/le preferenza/ e per il/i candidato/i va/vanno indicata/e mediante una croce 

accanto al nominativo prescelto, già prestampato. 

a) Caso particolare : 

Chi ha più figli nelle scuole dell'Istituto vota una sola volta. 

b) Preferenze per i candidati: 

 GENITORI: esprimono fino a 2 preferenze 

 DOCENTI: esprimono fino a 2 preferenze 

  PERS. A.T.A.: esprimono 1 preferenza 

 

 

 

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO 

 
COMPONENTE CANDIDATI 

IN LISTA 

(N.MAX) 

CANDIDATI 

ELEGGIBILI (N.MAX) 

PREFERENZE 

(N.MAX) 

GENITORI 16 8 2 
DOCENTI 16 8 2 
PERS. ATA 4 2 1 

 

ORGANO 
COMPETENTE 

ADEMPIMENTO ENTRO il 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Nomina commissione elettorale (art. 24 O.M. 215/ 91) – 

 
13 ottobre 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
Emissione Decreto di indizione delle elezioni 14 ottobre 

 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Formazione e consegna alla commissione elettorale degli 

elenchi degli elettori. Comunicazione alla commissione 

elett orale delle sedi dei seggi (artt. 27/ 1 e 37/ 4 O.M. 

215/ 91) – 

 

18 ottobre 

COMMISSIONE 

ELETTORALE 

 

Deposito elenchi elettori (art. 27/ 5 O.M. 215/ 91) – entro 

25 giorni prima delle  votazioni 

 

27 ottobre 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Comunicazione  mediante  avviso  da  affiggere all’albo 

dell’avvenuto deposito degli elenchi elettorali – lo stesso 

giorno del deposito 

 

27 ottobre 



 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Merola 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 

 

 

ELETTORI 
Ricorsi avverso gli elenchi (art. 28/ 1 O.M. 215/ 91) – entro 

il termine perentorio di 5 gg. dalla data di affissione 

all’albo dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi 

 

03 novembre 

(Primo giorno 

utile dopo 

festività) 

COMMISSIONE 

ELETTORALE 
COMM. ELETT. decisione ricorsi (art. 28/ 2 O.M. 215/ 91) 

– 

entro i successivi 5 gg 

05 novembre 

 

RAPPRESENTANTI 

DI 

LISTA 

Presentazione delle liste elettorali (art. 32 O.M. 215/ 91) – 

dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° 

giorno dalle votazioni 

dalle ore 9 di 

mercoledi 03 

novembre  

alle ore 12    di 

sabato  6 novembre 

COMMISSIONE 

ELETTORALE 
Verifica ed esposizione delle liste (art. 33 O.M. 215/ 91) – 

stesso giorno di scadenza presentazione liste 
06 novembre 

RAPPRESENTANTI 

DI 

LISTA 

Regolarizzazione liste (art.34/ 3 O.M. 215/ 91) – entro 3 

gg. dal termine di presentazione liste 
09 novembre 

COMMISSIONE 

ELETTORALE 

decisione su regolarizzazione liste e affissione all’ albo 

(art. 34/ 4 O.M. 215/ 91) – entro 5 gg. dal termine di 

presentazione liste 

 

11 novembre 

RAPPRESENTANTI 

DI 

LISTA 

Impugnazione decisioni della commiss ione elett orale 

sulle liste (art.34/ 4 o.m. 215/ 91) – entro 2 gg. da 

affissione all’albo, al Dirigente d’ambito 

 

13 novembre 

CANDIDATI E 

PRESENTATORI 

 DI LISTA 

 

Propaganda elettorale - dal 18° al 2° giorno 

antecedente a quello fissato per le votazioni 

Dal 3 novembre 

al 19 novembre 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
Nomina  componenti  seggi (art. 38/ 6 O.M. 215/ 91) – 

in data non successiva al 5° giorno prima delle 

votazioni 

16 novembre 

 

VOTAZIONI 
Domenica 21 

novembre 

ore 8.00 – 12.00 

VOTAZIONI Lunedì 22 

novembre ore 

8.00 – 13.30 
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