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       Al Presidente del Consiglio di Circolo 

        Ai componenti del Consiglio di Circolo  

        Ai docenti  

        Al personale ATA  

        Alla DSGA  

        All’Albo  

        Al sito web 

 

 

Oggetto: Decreto indizione elezioni suppletive del Consiglio di Circolo per la componente 

docente e la componente genitori 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 

1, contenente norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei 

componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le 

diverse componenti; 

VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato 

delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di 

circolo-istituto”), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 

del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 

17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali 

a livello di istituzione scolastica; 

VISTA la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR; 

VISTA la nota MI n. 24032 del 06/10/2021 “Elezioni degli organi collegiali a 

livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2022” contenente, altresì, 

prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; 

CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina 
degli organi collegiali; 

VISTA la Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 37821 

del 07 ottobre 2021, che fissa nei giorni di domenica 21 e lunedì 22 

novembre 2021 le elezioni per il rinnovo dei consigli di Istituto; 





 

 
CONSIDERATO 

che a seguito della cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di uno o 

più membri del consiglio non è possibile provvedere a surrogazione per 

 
 esaurimento delle liste (OM 215/91 artt. 52 e 53 art. 35 comma 1 Dlgs 

297/94); 

 
VISTO 

 

l'art. 53 dell'OM 215/91 che afferma: "4. Le elezioni suppletive, per 

motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio 

dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, 

contestualmente alle elezioni annuali.”; 

CONSIDERATO che il membro del Consiglio di Istituto, ins. Ceruso Caterina è decaduto 

dall’incarico di membro del Consiglio per trasferimento in altra scuola; 

CONSIDERATO altresì che il membro del Consiglio d’Istituto , sig. Massimo Del Regno, 

rappresentante della componente genitori è decaduto dalla carica per 

cessazione della frequenza del figlio; 
PRESO ATTO che in entrambi i casi non vi sono altri componenti nella lista per la surroga; 

RITENUTO di dover procedere all’indizione delle elezioni suppletive per l’elezione 

di n.1 rappresentante della componente docente e di n.1 rappresentante 
della componente genitori in seno al Consiglio di Circolo; 

 

INDICE 

le elezioni suppletive per il rinnovo del Consiglio di Istituto, nei giorni di domenica 21 

novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 22 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle 

ore 13:30. 

COMUNICA 

• L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori degli alunni iscritti, (il 

padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci, per la componente 
genitori. 

 

• La Commissione Elettorale aggiorna gli elenchi degli elettori, verifica la regolarità delle 

liste, e designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno nominati dal 

Dirigente Scolastico. 
SCADENZE 

 

Presentazione delle Liste dei candidati: dalle ore 9,00 del 1/11/2021 alle ore 12,00 del 6/11/2021 

 

Propaganda Elettorale  dal  18° giorno al 2° giorno  antecedente le  votazioni:  dal  3//11/2021     

al 19 /11/2021 

 

Nomina componenti dei seggi: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni: 16/11/2021. 

 

 



 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

 

• Ciascuna lista dei candidati deve comprendere almeno 2 candidati (il doppio del 

numero dei rappresentanti da eleggere); 

• I presentatori di ogni lista devono essere almeno 20; 

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

• 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 in segreteria personalmente da uno dei firmatari; 

• Nessuno può essere candidato o presentatore di più liste; 

• Il candidato non può essere presentatore di lista. 

• La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale. 

 

Per quanto non previsto dal presente decreto, si rimanda alle disposizioni contenute nella O.M. 

215/91. 

 

Per qualsiasi chiarimento e/o informazione rivolgersi agli Uffici di Segreteria o alla 

Commissione Elettorale dell’Istituto. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Laura Teodosio 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del 
 c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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