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AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELL’ICAS “G. STROFFOLINI” 

CASAPULLA-CE-  

                                                                                                                                                                                           ALBO SITO-WEB 

SCUOLA 

OGGETTO: ELEZIONI CONSIGLIO DI D’ISTITUTO TRIENNIO 2021-2024 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPR 31/05/1974 n.416; 

Vista l’O.M.Ministeriale n.215 del 15 Luglio 1991 e successive integrazioni; 

Vista OO.MM. nn. 267, 293 e 277,rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 

Vista la m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0017097.02-10-2018; 

Vista la nota Protocollo nr: 24030 - del 06/10/2021 - AOODGOSV - D.G della Direzione Regionale 

CAMPANIA ; 

 

DECRETA 

 

Sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto triennio 2021/22- 2022/2023 - 2023/24 

Le elezioni si svolgeranno nei giorni: Domenica 21/11/2021 dalle ore 8:00 alle ore 12:00  

Lunedì 22/11/2021 dalle ore 8.00 alle ore 13:30 

La composizione numerica delle componenti da eleggere è la seguente: 

• n.8 rappresentanti della componente genitori 

• n.8 rappresentanti della componente docenti 

• n.2 rappresentanti della componente ATA 

 

Al fine del più ampio coinvolgimento delle componenti interessate, non solo alle votazioni, ma anche 

nell’esercizio del diritto di elettorato passivo (DIRITTO DI CANDIDARSI E DI ESSERE ELETTO), 

si riportano di seguito alcune notizie utili: 

1 – Scadenzario dei principali adempimenti 

a) PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI - dalle ore 9.00 del 03 novembre 2021 

- alle ore 12.00 dell’ 08 novembre 2021. 

b) PROPAGANDA ELETTORALE - dal 3 Novembre 2021 al 19 novembre 2021 

c) VOTAZIONI - dalle ore 8.00 alle ore 13.00 di Domenica 21 Novembre 2021 

e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 di Lunedì 22 Novembre 2021. 

d) INIZIO ATTIVITA’ DI SPOGLIO ore 14.00. 

2 – Componenti con rappresentanza elettiva 

Il Consiglio d’Istituto dell’I. C. “G. Stroffolini”, con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, sarà 

costituito da 19 membri: 

- 8 rappresentanti del personale docente della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di  I° Grado 
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- 2 rappresentanti del personale non insegnante 

- 8 rappresentanti dei genitori degli alunni 

- il Dirigente Scolastico – membro di diritto 

Per ognuna di tali componenti va presentata una lista separata di candidati e ogni elettore vota per la 

propria componente. Se la stessa persona fa parte di più componenti ( ad esempio docente e genitore ), 

vota per tutte le componenti a cui appartiene. 

3 – Composizione e presentazione delle liste 

a) Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti 

b) I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita 

c) Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, 

inoltre,dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per 

lo stesso Consiglio d’Istituto. 

d) Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello 

stesso Consiglio , né può presentarne alcuna. 

e) Le liste possono contenere anche un solo nominativo 

- la lista della componente dei genitori deve essere presentata da almeno 20 elettori, quella della 

componente dei docenti da almeno 8 elettori, e quella della componente personale A.T.A 

da almeno 2 elettori. 

- Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano (attribuito dalla commissione 

elettorale) e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero 

di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui 

trattasi. 

- I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati , ma non essere essi 

stessi candidati. 

4 – Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste 

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal 

Dirigente Scolastico previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento. 

5 - Ricorsi 

Le decisioni della commissione elettorale in merito alla regolarità delle liste possono essere impugnate 

entro due giorni dalla data di affissione all’albo. 

6 – Rappresentanti di lista 

Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica al presidente della commissione elettorale 

d’Istituto e ai presidenti dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno 

presso la commissione elettorale ed uno presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le 

operazioni successive al loro insediamento. 

7 – Propaganda elettorale 

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 12 novembre 

2021 al 18 Novembre 2021. 

Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai 

programmi. E’ consentito tenere riunioni negli edifici scolastici presentando richiesta di uso dei locali 

al Capo d’Istituto almeno tre giorni prima delle date fissate. 
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INDICAZIONI DA OSSERVARE SULLE MISURE DI  PREVENZIONE COVID 19 

 

I votanti  dovranno attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid – 19 e 

accedere ai locali solo se in possesso del Green Pass. 

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 3 7 .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. 

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

 In caso di più persone che, contemporaneamente si recano al seggio per il voto, queste 

attenderanno a distanza di un metro al di fuori dell’edificio scolastico; 

 Il seggio sarà predisposto affinché sia garantito il distanziamento di almeno un metro tra i 

componenti del seggio e tra questi ultimi e l’elettore; 

 Al momento dell’identificazione dell’elettore deve essere rispettata la distanza di due metri, 

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; 

 Le porte di accesso dei locali dovranno essere sempre aperte, così come le finestre. 

 In ogni momento l’elettore dovrà mantenere il distanziamento fisico di un metro (di due 

metri tra l’elettore e i componenti del seggio nella fase dell’identificazione) e dovrà 

indossare la mascherina; 

 Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere all’igienizzazione delle mani 

con gel a disposizione in prossimità della porta; 

 L’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione, alla 

distanza di due metri, e prima di ricevere la scheda e la penna, provvederà ad igienizzarsi 

nuovamente le mani; 

 Completate le operazioni di voto, l’elettore detergerà nuovamente le mani prima di lasciare 

il seggio; 

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

 Accede nei locali predisposti al voto una persona alla volta per seggio. 

 

COSTITUZIONE DEI SEGGI 

I seggi saranno così costituiti:  

 

SEGGIO N.1 - nei locali della Sede Centrale di Via Rimembranza” in cui voteranno: 

* i genitori della Scuola Secondaria di I° Grado Sede Centrale; 

* tutto il personale DOCENTE e ATA; 

 

SEGGIO N.2 - nei locali della Sede Centrale di Via Rimembranza” in cui voteranno: 

* i genitori della Scuola dell’Infanzia ; 

* i genitori della Scuola Primaria; 

* i genitori della Scuola  Secondaria  di 1° Grado di Via Kennedy. 

 

L’ACCESSO PER ENTRAMBI I SEGGI AVVERRÀ DAL CORTILE POSTO SUL RETRO 

DELL’EDIFICIO INDICATO 
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 Chi ha più figli nell’istituto vota una sola volta, e precisamente nella classe del figlio più piccolo. 

Si esprimono fino a 2 preferenze per la componente genitori, fino a 2 preferenze per la 

componente docenti, 1 preferenza per  il personale ATA. 

 

IL PRESENTE VALE COME CERTIFICATO ELETTORALE- 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Prof.ssa Angela MASSARO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39 del 12/02/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


