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Roma, 09/11/2020 Ai Docenti 
 Ai Genitori 
 Al Sito 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Indizione elezioni suppletive componente docenti/genitori nel C.d.I. A.S. 2020/2021 
 
 
VISTO il Testo Unico approvato con D. Lgs. 16/04/1994, n. 297, parte I titolo 1, contenente norme 
sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 
 
VISTE le Ordinanze Ministeriali permanenti 15/07/1991, 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 07/04/1992, n.267 del 04/08/1995, n.293 del 24/06/1996 e n. 
277 del 17/06/1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di 
istituzione scolastica; 
 
VISTA la Nota Ministeriale prot.n. 17681 del 02/10/2020 del Ministero dell’Istruzione “Elezioni 
degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s.2020/2021” contenente, altresì, 
prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; 
 
 VISTA la nota prot.n. 31959 dell’USR LAZIO che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di 
Istituto nei giorni 29 e 30 novembre 2020; 
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VISTA  la decadenza di un membro della componente docenti, non più in organico, e di 3 genitori; 
 
RITENUTO di dover procedere all’indizione delle elezioni suppletive per l’elezione di un docente e 
dei 3 genitori in seno al Consiglio di Istituto; 
 
 

DECRETA 
 
 
Sono indette le elezioni suppletive per un posto nella componente docenti e 3 posti nella 
componente genitori in Consiglio di Istituto per l’anno scolastico 2020/2021; 
Le operazioni di votazione per le suddette elezioni si svolgeranno domenica 29 novembre 2020 
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 
 
 
PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

- Presentazione del candidati e dei programmi: dal 09/11/2020 al 26/11/2020; 
- I presentatori di ogni lista devono essere almeno 12 con firma autenticata dal Dirigente 

Scolastico; 
- 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; 
- Alla lista va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione e di appartenenza alla 

categoria cui la lista si riferisce; 
- 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; 
- I componenti di detta Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non 

essere candidati. 
 

 

 

 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Ermenegilda Esposito 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art..3,co.2, D.lgs. 39/93) 

 


