
Decreto n. 7389 Lercara Friddi, 27/10/2021

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
AI SIGG. GENITORI

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
ALL'ALBO
DELL’I.C.

Oggetto: Decreto di indizione Elezioni rinnovo Consiglio di Istituto triennio 2021-2024.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. 31/05/1974, n. 416;
VISTO il D. L.vo n. 297 del 16/04/1994;
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive n. 267 del

04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998;
VISTA la C. M n. 71 prot. n. 9268 del 04/09/2008;
VISTA la C.M. n. 77 prot. n. 8714 R.U./U del 27/08/2009;
VISTA la C.M. n. 73 prot. n. 5879 R.U./U. del 05/08/2010;
VISTA la C.M n. 78 prot. n. 5825 R.U./U dell’08/09/2011;
VISTA la C.M n. 24032 del 06/10/2021;
VISTA la circolare n. 18 del 14/10/2021 del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale

dell'Istruzione e della Formazione Professionale Servizio Scuole Statali della
Regione Sicilia;

CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio
2021/2024;

CONSIDERATA la consistenza della popolazione scolastica (ai sensi dell’art.8 c.1 del D.L.
n.297/94);

DECRETA

SONO INDETTE LE ELEZIONI per il rinnovo del CONSIGLIO D’ISTITUTO

dell’lstituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale “Alfonso Giordano”  nei giorni:

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 DALLA ORE 8.00 ALLE ORE 12.00
LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.30

Per eleggere :

n. 8 consiglieri per la componente GENITORI
n. 8 consiglieri per la componente DOCENTI
n. 2 consiglieri per la componente ATA.

I seggi  saranno collocati  a Lercara  presso la sala conferenze della scuola secondaria di
1° grado; a Castronovo presso la sala professori della scuola media; a Vicari presso il
Salone della Scuola Primaria saranno suddivisi come segue:





1° SEGGIO: Docenti - Personale non docente - Genitori alunni scuola secondaria di
1° grado Lercara Friddi;

2° SEGGIO: Genitori degli alunni della scuola primaria e della scuola dell’infanzia di
Lercara Friddi;

3° SEGGIO: Docenti-Personale non docente-Genitori alunni della Scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado di Castronovo S.;

4° SEGGIO: Docenti - Personale non docente - Genitori alunni della Scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado di Vicari.

***************

SCADENZIARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI ELETTORALI

• Costituzione o rinnovo della commissione elettorale: entro il 45° giorno
antecedente le votazioni;
• Comunicazione dei nominativi degli elettori alla commissione elettorale da parte del
Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente le votazioni;
• Formazione e deposito degli elenchi degli elettori entro il 25° giorno antecedente le
votazioni (il 03/11/2021);N.B. gli elenchi possono essere integrati fino al giorno
antecedente le votazioni, ai fini dell’elettorato attivo);

• Presentazione delle liste dei candidati dalle ore 9.00 del 08/11/2021 alle ore
12.00 del 13/11/2021;
• 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 13/11/2021);

• Propaganda elettorale: Riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi  dal
18° al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 10/11/2021 al 25/11/2021);

•. Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al dirigente scolastico entro il
10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni;

• Nomina Componenti Seggi, su designazione della Commissione Elettorale, entro il 5°
giorno antecedente le votazioni (23/11/2021);

·Votazioni dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 28/11/2021 e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 del
29/11/2021.

Le richieste per gli incontri tra i genitori o tra i docenti o tra il personale ATA devono essere
presentate -in forma scritta – dagli interessati (candidati e presentatori di lista) al Dirigente
Scolastico entro il decimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni; i locali
scolastici sono a disposizione per facilitare la partecipazione democratica alle elezioni in
oggetto.

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione del personale docente 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 di ruolo e con
contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell'anno
scolastico.

Per l’elezione dei rappresentanti dei genitori, l’elettorato attivo e passivo spetta ad
entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci .



Per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA il diritto all’elettorato attivo e passivo
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 facciano parte di più componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo per
tutte le componenti a cui appartengono.

Gli elettori predetti che siano risultati eletti in rappresentanza di più componenti debbono
optare per una sola delle rappresentanze.

VOTO

Per la Componente del PERSONALE DOCENTE ogni elettore può esprimere 2 voti di
preferenza.
Per la Componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I
genitori che hanno più figli nella medesima scuola esercitano il diritto di voto una sola
volta.
Per la Componente del PERSONALE A. T. A. ogni elettore può esprimere 1 voto di
preferenza.

SCRUTINIO

Le operazioni di scrutinio avranno luogo subito dopo la chiusura del seggio; di esse sarà
redatto apposito verbale.
Il presidente del seggio elettorale procederà alla proclamazione degli eletti dandone
comunicazione mediante affissione all’albo.

******
Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al
D.L.vo n.297 del 16/04/1994 e alle OO.MM. citate in premessa.
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta ai componenti della Commissione
elettorale: Prof.ssa Greco Vincenza, Prof.ssa Greco Michelina Silvia, Assistente Amm.vo
Blanda Pasquale, genitori  Sig.ra Giordano Serena e Sig.ra Di Giacinto Rosalba .


