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Protocollo come da segnatura                                                                            Gazzada Schianno, 20 ottobre 2021 

-  

Ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Don Guido Cagnola”  

Ai docenti  

Al personale ATA 

Alla bacheca del RE 

Al sito web 

All’Albo on line 

 

               

 OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio 2021-2024 

 

 
Il Dirigente scolastico, vista la normativa in vigore, vista la circolare n. 25 del 12 ottobre 2021, comunica che le 
operazioni di voto relative alle elezioni avranno luogo nei seguenti giorni: 
 

DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 
 

LUNEDI’ 22 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8:00 alle ore 14:00 
 

 
 

L’ORGANO COLLEGIALE da eleggere sarà composto da 19 MEMBRI così assegnati: 

 

a) Il DIRIGENTE SCOLASTICO membro di diritto; 

b) N. 8 Rappresentanti del PERSONALE DOCENTE; 

c) N. 8 RAPPRESENTANTI DEI GENITORI degli Alunni eletti dai genitori iscritti, o chi ne fa legalmente le veci, 

intendendosi come tali le persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità 

Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile; 

d) N. 2 rappresentanti del PERSONALE ATA                   
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ADEMPIMENTI DATE 

 
La Commissione Elettorale, dopo la compilazione, deposita 
gli elenchi presso la segreteria che li affigge all'albo.  
 

 
 

Non oltre il 26 ottobre 2021 

 
Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso 
ricorso alla commissione elettorale di istituto, in carta 
semplice, da parte degli appartenenti alle rispettive 
categorie interessate. 
 

 
 

Non oltre il 31 ottobre 2021 

 
Presentazione delle liste elettorali  

Dalle ore 10:00 del giorno 01 novembre 2021 
alle ore 12:00 del  giorno 07 novembre 2021 

 

 
Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte delle 
commissioni elettorali 

 
Dalle ore 9:00 de giorno 08 novembre 2021 

 
Propaganda elettorale  
 

 
Dal giorno 02 novembre 2021 
 al giorno 19 novembre 2021 

 

 
Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli 
interessati 
 

 
Non oltre il 12 novembre 2021 

 
Il dirigente, su designazione della commissione elettorale, 
costituisce i seggi e nomina i componenti dei seggi,  

 
Non oltre il giorno 16 novembre 2021 

 
Elezioni  
 

 
I giorni 21 e 22 novembre 2021 

 
Proclamazione degli eletti ed affissioni all’ Albo 
 

 
Non oltre il giorno 23 novembre 2021 

 
Ricorsi risultati delle elezioni 
 

 
Non oltre il giorno 27 novembre 2021 

 
Accoglimento/Rigetto ricorsi 
 

 
Non oltre il giorno 01 dicembre 2021 

 
Il Dirgente scolastico convoca il Consiglio di Istituto  

 
Non oltre il giorno 13 dicembre 2021 

 

FORMAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

 Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori, docenti e personale 

A.T.A.). Possono essere presentate più liste per ciascuna componente. Per ciascun candidato e presentatore 

di lista deve essere indicato: COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA.  

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

Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna.  



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 

ATA. 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. 

Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori:  

 LISTA DEI GENITORI: n. 20 presentatori  

 LISTA DEI DOCENTI: n. 14 presentatori 

 LISTA DEL PERSONALE ATA: n. 3 presentatori 

Alla LISTA va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione e di appartenenza alla categoria cui la lista 

si riferisce, completa di autenticazione delle firme dei candidati (le firme possono essere autenticate da: 

Sindaco, Notaio, Dirigente Scolastico o personale delegato); occorre documento valido di riconoscimento. 

I presentatori di lista non possono essere candidati dell'organo collegiale per il quale presentano le liste. Non 

si può essere presentatori o candidati di più liste. I componenti della Commissione elettorale possono 

sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati. La regolarità della lista è soggetta al controllo 

della Commissione elettorale. 

Le liste vanno presentate alla Segreteria personalmente da uno dei firmatari, dalle ore 12:00 del 03-11-2021 

alle ore 12:00 del 7-11-2021.  

 

I modelli per la presentazione delle Liste possono essere ritirati dalle categorie interessate (genitori e 
personale scolastico) presso gli Uffici di Segreteria. 

 
PROPAGANDA ELETTORALE 
L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, delle 
associazioni dei genitori e professionali e solo per le rispettive categorie. Nelle scuole sono disponibili spazi 
per l’affissione dei programmi elettorali.  
Le richieste per le riunioni nelle scuole (all’aperto e negli spazi di pertinenza della scuola) in orario 

extrascolastico vanno presentate al Dirigente Scolastico almeno 7 giorni prima della data prevista. 

COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI 

Per le votazioni saranno costituiti n. 3 seggi di seguito indicati: 

 SEGGIO N. 1 Sede centrale, via Matteotti 3/A di Gazzada Schianno.  

Per i genitori degli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado. Per i docenti ed il personale 

ATA 

 

 SEGGIO N. 2 Sede di Buguggiate, Via Cavour  

Per i genitori degli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 

 SEGGIO N. 3 sede di Morazzone, via Mameli n. 16 (Scuola secondaria di I grado)  

Per i genitori degli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Ogni seggio elettorale deve essere composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da 

segretario, scelti fra gli elettori dello stesso seggio. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano 

inclusi in liste di candidati.  

 

 



MODALITÀ DELLE VOTAZIONI  

Gli elettori dovranno esibire, per l’ accesso nei locali della scuola, la certificazione verde (GREEN PASS).  

L’elettore, dopo aver esibito il documento valido per il riconoscimento e 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.  

 

I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola secondaria e/o primaria dello stesso istituto, 

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

 
Entrambi i genitori hanno diritto di esprimere un voto ciascuno.  
 
Il docente che si trova anche tra i genitori degli alunni dell’istituto ha diritto di voto per entrambe le categorie. 
 

SCRUTINIO  

Appena terminate le operazioni di voto, i componenti del seggio elettorale procederanno allo spoglio delle 

schede.  

Per quanto non previsto nel presente decreto si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. L.vo n. 297/94 e alla 

O. M. N. 215 del 15-7-1991 e successive modifiche. 

 

Vista l’importanza che il Consiglio di Istituto riveste nella scuola si caldeggia la più ampia partecipazione di 

tutto il personale. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           Dott. Angela Botta  

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d. lgs n 39/1993  
  

 

 

 

 


