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Pagani, 20/10/2021 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

Al DSGA (per gli adempimenti di competenza) 

Agli Atti 

AVVISO N. 12 

Oggetto:  Elezioni dei rappresentanti negli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica – 

anno scolastico 2021/2022 

Si rende noto alle SS.LL. in indirizzo che sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto 

di questa Istituzione Scolastica. 

Il Consiglio d’Istituto in questa Istituzione scolastica si compone di 19 membri così suddivisi: 

 n. 1 Dirigente Scolastico (di diritto) 

 n. 8 Rappresentanti della componente docenti 

 n. 8 Rappresentanti della componente genitori 

 n. 2 Rappresentanti della componente personale A.T.A. 

QUANDO SI VOTA 

I seggi elettorali restano aperti per le operazioni di voto nei seguenti giorni: 

 21 novembre 2021 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

 22 novembre 2021 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 

1. Ciascuna lista può essere presentata:  

a) Per la componente docenti: da almeno 13 elettori della stessa componente (un decimo degli 

elettori)1 

b) Per la componente genitori: da almeno 20 elettori della stessa componente 

c) Per la componente ATA: da almeno 2 elettori della stessa componente;  

2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di 

presentazione alla competente commissione elettorale e da un motto indicato dai presentatori 

                                                      
1 O. M. 15 luglio 1991 n. 215 (come modificata dall’O. M. 24/06/1996 n. 293 e O. M. 17/06/1998, n. 277 

http://www.icsantalfonso.gov.it/
mailto:saic8a5005@istruzione.it
mailto:saic8a5005@pec.istruzione.it


IS T I T U T O COM P RE N S I V O ST A T A L E  

“Sant’Alfonso M. de’ Liguori” 
PA GA NI  (SA)  

 

in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere per ciascuna componente 

3. Le liste devono essere presentate personalmente alla Commissione Elettorale da parte di uno 

dei firmatari dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a 

quello fissato per le elezioni, vale a dire dalle ore 9,00 2/11/2021 e non oltre le ore 12,00 del 

6/11/2021. 

DOVE SI VOTA 

SEGGIO N. 1 Edificio Scuola Secondaria di 1° Grado 

SEGGIO N. 2 Edificio Don Milani 

VOTANO: 

 tutti i genitori degli alunni iscritti 

 tutto il personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro 

sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico 

 tutto il personale A.T.A. a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro 

sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico 

Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) votano e sono eleggibili per 

tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che dovessero risultare eletti in 

rappresentanza di più componenti, devono optare per una sola rappresentanza. 

COME SI VOTA 

Si vota sulla base di liste concorrenti di candidati. Ciascuna lista è contraddistinta da un MOTTO e 

da un NUMERO ROMANO che riflette l’ordine di presentazione e dai nominativi dei candidati. 

Il voto viene espresso tracciando un segno sul numero corrispondente alla lista prescelta. 

L’elettore può esprimere DUE preferenze scegliendo tra i candidati della lista.  

Per esprimere le preferenze occorre tracciare un segno accanto al nominativo del candidato 

prescelto. 

N.B. I GENITORI CHE HANNO PIÙ FIGLI FREQUENTANTI CLASSI DIVERSE VOTANO UNA SOLA 

VOLTA. 

Il Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 


