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ISTI'I'TJTO COM PR[,NSI VO STATA T,Ii
..F. SOFIA Al,ESSIO_ N. CONTE,STABII.E''

(scLioLA UELL'tNFANZ|A - pRtMARtA _ SBCONDARTA I GIìADO)
Via C. Alvaro. I - 89029 TAURIANOVA (RC) -'I'et.: 0966472889

E-Ma i | : rcic87400a(a)ist ruzione.i( - pec: rcic87400a(@pec. ist ruzione.it
Sito wcb: hltp://wrvw.icsofi aa lessio-contestabilc.cdu, it

Cod. Mecc. IìC|C87400A - AMUtI'O tt - Cì.F.:9t0216t0802 - C.U.: UF0ISF

Ai Docenti

Ai (ìenitori

Al Personale ATA
AI DSGA

All'Albo

Oggctto: f)ccreto indizione elczioni deì (ìonsiglio di lstrruro triennio 202].122;202212023.,202312t)24

I I, DTRIGF]N]'E SCOI-ASTICO

VISTO

VISTO

VIST'E

VISTA

VIS'I'A

VISTA

VISIA

CIONSIDE[IA'|O che tron è stata introdotta alcuna nrodifica di tipo legislativo alla disciplìna clcgii
orgarri collcgiali;

il -l'esto [Jnico approvato con Dccrero Lgs 16.04 1994, n.29i, parre I titolcr
conl.enenle uormc sull'rstituzionc dcgli Organi cìoUegiaii della Scuola.

l'arr. 5 dcl D.P R. 31i05/1974 N. 416 clrc stabilisce il nurrero dei c<;mponenri del
Consìglio di lstituto, norrché [a lipartizionc degli sLessi tra le divcrse componenti;

le otclinanze nrirristeriali pennarenti 15.7,199I, nn. 21-5 ("'lesto unifìcaro delle
disposizioni conccmenti le elezioni dcgli organi collegiali a livctlo di circolo-istituto"),
216 e 217, moclificate cd inregrare dalle oo.MM. n. 98 del 1.4.1992. n 267 del
4.8.1995, n.293 de\24.6.1996 c n.217 del 17.6.1998, rccanti disposizioni in maleria
di elezioni deglÌ organi collegiali a livello di istituzione scolasrica.

la Cl M. prot n.17091 del 02 1012018 del MIUR;

la Nota Ministeriale prot. n. 24032 del 6 ottobre 2021 del MI "L,lezioni degli organi
ctrìlegiaJi a livelìo di istituz-ione scolastica-a. s.202I12023" contenente, altrcsì,
prescrizionì sul contenin"ìenro da conlagio COVID-191

lacìrcolare MITJIì cot.t cui il Miurr fornisce ir-rdìcazioniin rncrito aÌ rinnovo dcgìiorgaur
coììegiaìr pcr l'a s 2020-l I :

la Irtr[i.t prol n. \]l()f dcl 06i1012021 dcll't-JSIì. Clalabria chc lìsszr le eìczioni pcr il
rnnc)\,o clei Consiglict cli l.stitrrto nci gictr.ni 28 e29 trovcrtrbre 202 I:
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VISTO il proprio Decrcto di norlrìua della Comrxissioue
30t10t202t.

elettorale prot. n. 17 17 del

INDT(]E

lc e lezionr per il rinrro\/o del Consiglio di Istituto -

novenrbre 2021.dalle ore [J.00 a]le t,l.e 12.00 e lrrncdì

trierrnio 2021-2024, nei giorni di clomenica 28

29 ncrvembre2021. dalle ore 8.00 alle ore 13.30.

Al riguardo si rarlrntenta il scguerrte scadenz-iario elettorale ai sensi clcll'OM 2l5ilL)91

ADE.MI)IMF,NTI

I Entrcl il 45" giorno anlecedeltte la data clelle votaz_ioni il
la Commissionc elettorale

Dir-igerrte scolastico indice le elez.ioni e nont ina

2. (--omurticaz-ione deglì elcnchi aggittrnati degli elettori aila conrtnissiorre clettorale da parl.e clel Dirige're
Scolastico entro il 3.5o giorlo antccedente a quello f rssato per le votazioni.

3. Deposito dcgli elelrclridegli elcttori da parle della Cornnrissione Elefforale, presso la Segreteria
dell'lstituto (a dìsposizione di chitrnque ne fàccia richiesta) errtro il 25o giorno antecedente a quello fissato per le
votaztorli- La (lorrnlissiorrc dcsìgrra tr'a gìielettcln icorrrprtncntidcl scggit-t elettoralc. cìie sar-a'no
successr valr clrte t.ìonr inat i da I Di n gente Scolast ico.

4. Avl'ct's^o l'errotlea colrrlrilaz-iorre degli elcrrchi è arlrnesso ricorso iilla cclmnrissigrre elettorale cli lstitut.,
in carta sellrpìice, da partc ciegli appar-tencrrli aìla categoria intcressata, entro ilternrile pefentorio di 5 giorni
dalla data cli affìssiorre all'albo deli'avviso di avvenuto deposilo degli elcnchi slessi,

5 t-a Corrttnissionc dccide, in nrerito ai ricolsi ricevuti, cnrro i successivi 5 giorni, sulla base della
docurlentazione prodotta dall'irrtelessato e di quella acqui.sita d'ufficio

6' Presentazione delle liste dei candidati, cla partc cli urro dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20" siorlo e rron
oltre le orc 12.00 del i-5'giorno antecedente a cluello fìssato pcr lc votazioni.

l. Affissi<lne all'albo dclle liste dei candidati cla parte dcllacornmis.sione elettorale subito clooo le ore
Ì5.00 dcl giorno di scadcnza di presentazione delle lisre

8 La contrlrissitlllc'elettorale vcrilìcherà successivalnente la regolarità cletle liste, coptr<tIlando che lc stcsse
siaìlo state sottoscrifie dal prescr.itto t'tumero d j elettori. che gli stessi appartengano aìla catcgoria 11i persorrale che
la lista rappresenta c ve lilicherà clre Ic firrne dei prescntarori siano dcbitarnente autenticate ecl accornpagnate
dalle dichiarazionidi accettazione dei candidati La comnrissione plovvecle, inoltre, a ridurre le lisre che
conlengano urì numero dj candìdati superiore al rnassinro consentito cancellandg g)i ultimi norrinativi. nonché a
carlcellare da ogni lista i nominativi dei candidati evcntualnlentc irrclusi in piir liste. N9n 6ovrà tener conto clelìe
lìrrle dei preselllatori che abbiarrtl sotloscritto altre li.stc prescrìtatc irr prccedenza. Di ogni irregolarità c6e la
comrlrissiolte eleLtoralc dovesse riscotrlrarc nelle liste vie ne clala c<.rnrutricazione rnediarrte af tissione all'albo- co.
irlvito a regolarizzare la lista cntro I giorniclalì'afllssione rJcjla cornurricazionc

9 Le decisiorli sulìe regolariz.zat)ot'ti sono rescl ptrbbìiclrc cnrro i 5 giorni successivi alla scacleliz-a dcl
telrìline trllirno stabilito per'la presc'r.rtazione de Ile liste c<ln al'flssiopc all'nlbo,
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l Le dccisioni dclla (.onlrissiorle olcttorale possono csscre ìnrpugnale entlo i successivi 2 giorrridalla clata
cli af'fìssiorrc all'albo. corr ricnr'.so al Dirigentc clcll,Arnbjto Ten.itorralc,

2 L'Anrbito territorialc decide in rncrì1o ai ricorsi sullc liste entro 2 giornicJalla <la1a dei ricclrsi
STCSS I

3 Propaganda cletlolale clal 18" uiorno al 2o giorno anteccdente quello fìssato per le voraziorri.

4. Prescntaziotte delle richicste per lc liuniclni cla parte deglì intercssati

5 Notnina dei cotnponenti clel seggir) eietlorale entro il 5o giorlo antececlerlle qLLeìlo fìssa1o per levotazirlrri F-' irrrrncdiatanìerT1c insediato pcr le opcraziorriprelìnrinari

6 Proclamazi<lne dell'eletto cntro 4[J orc clalla conclusionc delle operaz-iorricji voto

1 | rappreselrlanti delle listc tlci candiciati ed i singoli cancìiclari che ne abbiarro irteresse possono
preserrlare rioot'sc'r av\/erso i risrrltati delle elcziorrì. enrrci 5 giorni daìla data di alflssione <Jegl i elenchi relativi alla
procìanrazione degli cletti, alla conrrn issionc elettoralc cli lstituto

8. I ricorsi sarattlìo clecisi entro 5 giorni clal la scadenza clcl telninc indicaro.

9. l)rirna co.vocazi.ne del cìonsiglio cli ci'colo (ertr-o 20 giorni).

Si r.icorcla che- rtclle scLrole dcl prinrtr ciclo con popolazionc scolasrica supcrior-c a 500 allicvì, il Co6sigì io dr
lstituto e colnposto da I9 cornponenti. di cui 8 rap;.rresentanti clel personalc docente,2 rappreseutanti riel
pet'sotlaìe A'f'4,8 rappresentalltì dci gcnitori. ilDirigenrc scolastico: il Consiglio cl'ìstiluio e prcsiecìuro da uno
dei rrcnrbri. cletto tra irappl'csentarrtì dei genirori degli.stu<Jerrtì Si pirecisa cúe.

. (-iasclnla categor ia elegge i propri r-apprc.scntantì.

' i''eletloralo attivo e passivo pcr l'elezione dei rappresentanti clel personalc docenle spctla ai docenti a
telnpo indcterminato e a 1emÌlo deterrninato con contratto di lavoro sino al tcrmine clellc attività didaltiche o
<le ll'arrrro.sctllastico- atrche se irt staltt di ulilizzaz.ionc, dì asscgnaz-ione provvisoria o di s.prann.rÌìero, nonclró ai
docenti di religiorle caftolica con contratlo di lavoro a tenlpo <leterminato fino al ternrìrre clelle attività dìdattiche
o dcll'anrlcl scolastico I docenti rrotr cli ruolo supplenti lerîporar]ei norr hapno diritto all'elettorato attìvo e
passivo I docenti in serviz-ìo in piu I.stituti esercitano l'elefiorato attivo e passivo per l'elczrone <1cgli OO.CC. dituttigli fstituti in cui prestarro servizio
' L'elettorato attivo e passiv<l per I'elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad cntrambi
i genitori o a coloro che ne fanrro legalnrenle le veci, intendenclosì corne tàli le sole p"rron. fìsiche allc quali
sorro attribuitì, con provvedimento dell'Autorità Giudiziarra, poleri tutelari ai sensi dcll'art.34g del Coclice[]ivile Non spctta I'eletlorato aftivo o passivo al genìtore che ha perso la potestà sul nrirrore,


