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Ai Sigg.ri Genitori degli alunni   
della  Scuola dell’Infanzia  e della  Scuola  Primaria 
Al  Personale Docente  
Al Personale  Ata 
All’ Albo on line     

E p.c. DSGA 
 
 

OGGETTO: ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI DURATA TRIENNALE – CONSIGLIO DI CIRCOLO  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTA  l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 riguardante le disposizioni in materia di “Elezioni degli OO. CC. 
della Scuola a livello di Circolo – Istituto” e successive modifiche e integrazioni apportate con 
le OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998; 

VISTO   il D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

CONSIDERATO  che occorre procedere al rinnovo del Consiglio di Circolo, scaduto per decorso  
  triennio; 

 VISTO il Decreto Legge n.111 del 06/08/2021, convertito dalla Legge n.133 del 24/09/2021; 
VISTA la nota ministeriale prot. AOODGOSV 24032 del 06/10/2021, avente per oggetto “Elezioni 

degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2021/2022”; 
VISTA  la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. AOODRPU n. 31902 del 

07/10/2021, che stabilisce le date di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Organi 
Collegiali di durata triennale; 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 4866/U del 11/10/2021 di nomina della Commissione elettorale, 
 

COMUNICA 

che le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Circolo per il triennio 2022-2024 si svolgeranno secondo la procedura 
ordinaria di cui al Titolo III dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modificazioni, nei seguenti giorni ed orari: 

domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

La citata normativa e gli atti di interesse pubblico connessi alla procedura in oggetto sono consultabili sul sito della 
scuola.  
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Si ritiene opportuno riassumere i vari adempimenti, scadenze e modalità. 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Considerato che la popolazione del nostro Istituto è superiore a 500 alunni, il Consiglio di Istituto sarà costituito da 19 
membri così suddivisi: 

n. 8 genitori; 
n. 8 docenti; 
n. 2 rappresentanti del personale A.T.A.; 
il Dirigente Scolastico. 
 

Fanno parte dell’elettorato attivo e passivo tutti i genitori/tutori esercenti la responsabilità genitoriale; 
tutti i docenti in servizio, anche non di ruolo incaricati annuali e con supplenza annuale; tutto il Personale ATA in 
servizio, sia di ruolo sia non di ruolo con supplenza annuale. 
Gli elettori che fanno parte di più componenti (es. docente-genitore) esercitano l’elettorato attivo e passivo per 

entrambe, ma se sono eletti per più componenti, devono optare per una delle rappresentanze, rinunciando 
all’altra e sono sostituiti con la procedura di surroga prevista dall’art. 35 del D.L.vo 297/94. 
 

FORMAZIONE LISTE 
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori, docenti e personale A.T.A.) e 
possono essere formate anche da un solo nominativo. 
I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché contrassegnati da 
numeri arabi progressivi. 
Ciascuna lista deve essere presentata con le allegate dichiarazioni di accettazione dei candidati (rese in carta 
semplice e indirizzate alla Commissione elettorale di istituto) nelle quali si espliciti la non appartenenza ad altre liste 
della stessa componente nello stesso istituto. 
Le liste dei candidati possono essere costituite senza distinzione di ordine di scuola, vale a dire che nella stessa lista 
possono figurare nominativi di genitori appartenenti ai  due ordini di scuola: infanzia, primaria. 
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso 
Consiglio di Circolo , ne può presentarne alcuna. 
Le firma dei candidati accettanti e dei presentatori di lista devono essere autenticate dal dirigente scolastico, 
ovvero, dal docente collaboratore delegato, previa presentazione di documento identificativo in corso di validità, 
qualora non sia possibile procedere all’identificazione mediante conoscenza personale. 

 

 

PRESENTAZIONE LISTE 

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 
e precisamente fino a 16 genitori, 16 docenti, 4 rappresentanti del personale A.T.A.  
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto. 
Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della 
Commissione Elettorale   Dalle ore 9,00 dell’8 novembre 2021 e non oltre le ore 12 del 13 novembre 
2021 (tra il 20° e il 15° giorno antecedente la data delle elezioni) 
I presentatori di lista non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale presentano le liste. 
 

 LISTE E VERIFICA DEI CANDIDATI 

La Commissione elettorale verifica che le liste siano: 
 sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che questi siano della stessa componente della lista e 

che siano autenticate le firme dei presentatori; 
 accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla 

categoria cui si riferisce la lista e che le loro firme siano autenticate, cancellando i nominativi dei 
candidati per i quali si verifichi il difetto di uno solo dei predetti requisiti. 



 
La Commissione elettorale, inoltre: 

 provvede a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo 
consentito, cancellando i nominativi dei candidati secondo l’ordine di numerazione con cui 
gli stessi sono inseriti nella lista; 

 cancellare i nominativi dei candidati inseriti in più liste; 
 cancellare i nominativi dei presentatori che abbiano presentato più liste, verificando che il 

loro numero non scenda sotto il minimo prescritto e invitando, in tale circostanza, 
mediante avviso pubblicato all’Albo della sede e all’Albo on line, i diretti interessati a 
regolarizzare la presentazione della lista entro i 3 giorni dalla sua presentazione e 
comunque non oltre il terzo giorno successivo al termine prescritto per la presentazione 
delle liste. 

 
Di tutte le operazioni effettuate la commissione elettorale redige un verbale. Le decisioni prese sulla 
regolarizzazione delle liste sono rese pubbliche entro 5 giorni dal termine ultimo per la presentazione 
delle liste, mediante affissione all’albo, e possono essere impugnate entro i due giorni successivi alla data 
di affissione all’albo, con ricorso all’USR competente, che si pronuncia in merito nel termine di due giorni. 

 
Le liste definitive sono affisse all’Albo e sono inviate ai seggi elettorali all’atto del loro insediamento. 

 

PROPAGANDA ELETTORALE 

Dal 10 novembre 2021 al 26 novembre 2021 (dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni) i candidati 
possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente Scolastico che stabilirà il 
diario delle riunioni tenuto conto dell’ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti 
delle liste. Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È 
consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina 

 
SEGGI ELETTORALI 

Ogni seggio è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da segretario, scelti tra gli 
elettori delle categorie da rappresentare, ma si possono costituire seggi elettorali anche con un numero 
di membri inferiore, cercando di assicurare la rappresentanza delle varie categorie interessate ma anche 
laddove non sia inclusa sono comunque validamente costituiti. 
Non possono far parte dei seggi coloro che siano inclusi in liste di candidati. 
I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della 
Commissione elettorale. 
 

PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE 
Le schede elettorali sono suddivise in gruppi con espressa indicazione della categoria mediante la 

dicitura 
• “Genitori” 
• “Docenti” 
• “Personale ATA” 
 
Tutte le schede recano l’indicazione del seggio e del numero romano di ciascuna lista elettorale 

riferita alla componente della categoria di riferimento. Le schede devono essere vidimate dalla firma di 
uno degli scrutatori del seggio, qualora la firma sia apposta in anticipo, le schede devono essere 
custodite in plichi sigillati e siglati in corrispondenza dei lembi di chiusura. 
Sulla parte interna delle schede elettorali, accanto al motto di ciascuna lista, sono riportati i nominativi 
dei candidati. 

 
MODALITA' DELLE VOTAZIONI  



 L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto al 

suo cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio. 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul 

numero romano indicato sulla scheda. Le preferenze che possono essere espresse sono: n. 2 per i 

genitori, n. 2 per i docenti, n. 1 per i rappresentanti del personale A.T.A. 

Il voto può essere espresso sia per la lista, sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano del voto 

di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista. 

I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola primaria e/o dell’infanzia dello 

stesso istituto votano una sola volta presso il seggio della scuola del figlio minore. 

 

Salvo ulteriori indicazioni, le votazioni si svolgeranno in presenza  

Le indicazioni operative saranno successivamente comunicate.  

 

 SCRUTINIO 
Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere 

interrotte fino al loro completamento.  Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista 

appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio. 

Tutte le decisioni dei seggi sono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del presidente. 

Delle operazioni di scrutinio si redige duplice verbale originale sottoscritto in ogni foglio da presidente 

e scrutatori presenti. 

Dal processo verbale devono risultare: 

a) il numero degli elettori e dei votanti, distinti per ogni categoria; 

b) il numero di voto attribuiti a ciascuna lista; 

c) il numero di voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato. 

Il verbale originale predisposto da ciascun seggio al termine delle operazioni di scrutinio è posto in 

busta chiusa, recante la dicitura “Elezione del Consiglio di istituto”. Lo stesso deve essere consegnato a 

cura del Presidente al Seggio n. 1, competente al fine di procedere all’attribuzione dei posti ed alla 

proclamazione degli eletti. 

Si ricorda che, 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. 

 
 MISURE ORGANIZZATIVE ANTI-COVID 

In riferimento alla comunicazione relativa all’indizione delle elezioni degli organi collegiali in 

oggetto, si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione 

da SARS-COV 2, che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle stesse. 

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di 

alcune regole basilari di prevenzione quali:  

 

 evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura    

corporea superiore a 37 .5°C;  

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  

 

Per eventuale accesso ai locali interni , l’elettore dovrà esibire il Green Pass,  indossare la mascherina  in 

coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici e  procedere all’igienizzazione 

delle mani con gel a disposizione in prossimità della porta; 

Per evitare assembramenti, saranno predisposti  spazi interni e/o esterni    con  percorsi dedicati e distinti 

di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio 

di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. 

Sarà consentito ad una persona alla volta accedere al seggio. 

In caso di più persone che, contemporaneamente si recano al seggio per il voto, sarà necessario attendere 

all’esterno dell’edificio scolastico e osservare la distanza di un metro. 



L’elettore potrà portare con sé una penna non cancellabile e nera per l’espressione del voto. 

In ottemperanza alle norme di sicurezza anti covid, si raccomanda inoltre : 

 di rispettare  la segnaletica per il percorso dedicato e distinto di ingresso / uscita; 

 di rispettare la distanza di due metri, al momento dell’identificazione dell’elettore,    tra i 

componenti del seggio e l’elettore, in considerazione del fatto che l’identificazione richiede la 

rimozione delle mascherine, esclusivamente per il tempo necessario per il riconoscimento 

dell’elettore;  

 di mantenere il distanziamento fisico di un metro (di due metri tra l’elettore e i componenti del 

seggio nella fase dell’identificazione)  e  di igienizzarsi nuovamente le mani prima di ricevere la 

scheda e la penna;  

 di detergere nuovamente le mani prima di lasciare il seggio;  

 

 PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI   
 

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina 

chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una 

frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio 

delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.  

 
   Scadenziario dei principali adempimenti di interesse per l’elettorato  

 
Entro il 3 novembre 2021 (25 giorni prima 

delle elezioni) 

saranno depositati gli elenchi degli elettori, con apposito 
avviso pubblicato all’Albo e depositato in Segreteria, a 
disposizione di chiunque li richieda. Entro 5 giorni 
dall’affissione all’albo dell’avviso di avvenuto deposito 
degli elenchi, è ammesso ricorso avverso l’erronea 
compilazione degli elenchi alla Commissione elettorale, 
la quale deciderà entro i successivi 5 giorni. 

Dalle ore 9,00 dell’8 novembre 2021 e non 
oltre le ore 12 del 13 novembre 2021 (tra il 20° 

e il 15° giorno antecedente la data delle 

elezioni) 

dovranno essere presentate le liste dei candidati. Subito 
dopo le ore 12,00 del 13 novembre 2021, la 
Commissione elettorale curerà l’affissione all’albo delle 
liste dei candidati. 

Dal 10 novembre 2021 al 26 novembre 2021 
(dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni) 

possono tenersi le riunioni per la presentazione dei 
candidati e dei programmi, sono messi a disposizione 
spazi per l’affissione dei programmi e ne è consentita la 
distribuzione nei locali della scuola. 

Entro il 18 novembre 2021 (entro il 10° giorno 

antecedente alle votazioni) 

potranno essere presentate al Dirigente le richieste per le 

riunioni per la campagna elettorale 

Entro il 24 novembre 2021 (entro 35 giorni 

prima della data delle elezioni) 

il Dirigente comunicherà le sedi dei seggi elettorali alla 

Commissione elettorale 

Entro il 23 novembre 2021 (entro 5 giorni 

prima delle elezioni) 

saranno nominati e insediati i seggi elettorali. 

 
Per quanto non previsto dalla presente e, in particolare, per i compiti e le funzioni del Consiglio di Istituto, si fa 
espresso rinvio alle norme di cui al D.lgs. 297/94, al D.I. 44/2001 e all’O.M. 215/1991 e ss. mm. ed ii. si rimanda 
alle disposizioni contenute nella O.M. 215/91. 

 
 
 F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                         Dr.ssa Maria Rosaria RIELLI 
                                                                                                                                (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. N° 39/93, 
                                                                                                                                                    l’originale è agli atti dell’Ufficio) 

  

  


