
 

 
 
 
 
                         
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “ VIA BOCCEA 590 ” 

Via Boccea, 590 - 00166 Roma Tel. 06/61568029 - Fax 06/61567511 
Distretto XXVI° - Municipio XIII 

Codice Fiscale 97200630586 - Codice Scuola RMIC84400N 
e-mail : rmic84400n@istruzione.it 

e-mail : rmic84400n@pec.istruzione.it 
www.icviaboccea590.edu.it 

 
Ai Genitori 
Alla DSGA 

Al personale Docente e A.T.A. 
All’albo e al sito dell’Istituto 

                                                                                                                                                
Oggetto: Elezioni del Consiglio di Istituto - a.s. 2021/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16/04/1994, n.297, parte I concernente 
le norme sulla istituzione degli Organi Collegiali della scuola; 
VISTA l’O.M. n.215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme 
sulla elezione del Consiglio di Istituto; 
VISTA la nota MI 24032 del 6 ottobre 2021, il Ministero dell'Istruzione fornisce indicazioni per 
l'elezione degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica a.s.2021/2022. Entro il 31 
ottobre vanno concluse le operazioni di voto per gli Organi di durata annuale e per il rinnovo delle 
rappresentanze studentesche nei Consigli di Istituto non giunti a scadenza. La data della votazione 
sarà fissata dal Direttore generale/dirigente preposto di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, per il 
territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed in quello 
successivo dalle ore 8,00 alle ore 13,30 non oltre il termine di domenica 28 novembre e lunedì 29 
novembre 2021; 
VISTA la nota del USR Lazio 40592 del 13 Ottobre 2021, la data per le suddette elezioni per il 
rinnovo dei consigli di istituto è fissata dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di domenica 28 novembre e 
dalle ore 8:00 alle ore 13:30 di lunedì 29 novembre 2021. 
 

DECRETA 
 

Le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto che si svolgeranno nei seguenti giorni: 28 e 
29 Novembre 2021: 

• Nr. 8 rappresentanti del personale docente; 
• Nr. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 
• Nr. 2 rappresentanti del personale ATA. 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO 
 
la nota MI 24032 del 6 ottobre 2021 precisa: 
È possibile adottare modalità a distanza ove vi sia la disponibilità di strumenti telematici idonei a 
consentire il regolare svolgimento delle operazioni, nel rispetto della massima riservatezza, 
assicurando a tutte e a tutti gli interessati il diritto di voto, secondo i principi di segretezza e libertà 
In caso contrario, le elezioni si terranno in presenza, tenendo a riferimento informazioni e 
indicazioni operative, predisposte dal Comitato Tecnico Scientifico, per la tutela della salute e per la 
sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto. 
 

LA TEMPISTICA 
 

Esposizione elenchi elettorali: entro il 3 novembre (25° giorno antecedente le votazioni, già affisse 
all’albo cartaceo della sede legale dell’Istituto) la Commissione Elettorale deposita e affigge 
all’Albo gli elenchi degli elettori; 
Presentazione delle liste dei candidati / Esposizione liste: dalle ore 9 del giorno 8 novembre alle 
ore 12 del giorno 13 novembre 2021 (20° - 15° giorno antecedente alla data fissata per le elezioni) 
vanno presentate alla segreteria della Commissione Elettorale le liste dei partecipanti alle elezioni, 
con le firme autenticate dei presentanti e dei candidati. Quindi, la Commissione Elettorale cura 
l’affissione delle liste e del verbale; 
Propaganda elettorale: dal 10 al 26 novembre (18° - 2° giorno antecedente le votazioni) può 
essere effettuata propaganda elettorale con affissione degli scritti e con riunioni per la presentazione 
di candidati e programmi, previa richiesta al Dirigente Scolastico, nel limite delle norme di 
contenimento dell’emergenza pandemica; 
Nomina dei componenti dei seggi: non oltre il 23 novembre (5° giorno antecedente le 
votazioni),su designazione della Commissione Elettorale, il Dirigente Scolastico nomina i 
componenti dei seggi. 
 
Ogni indicazione circa la modulistica da presentare per le candidature nonché circa le modalità di 
votazione nel rispetto delle misure di prevenzione dal rischio Covid-19, sarà pubblicata con 
successive comunicazioni. 
Roma,  15/10/2021  
 

Il D.S. Prof.ssa Ermenegilda Esposito 

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

 



  
 SCADENZIARIO ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI DEL 28 E 29 NOVEMBRE 2021  

COMPTENZE  RIFERIMENTO  
O.M.215 del 15/7/91  

SCADENZE  DATA  

Deposita gli elenchi presso la segreteria che li affigge all'albo 
cartaceo della sede legale 

art. 27 c.4-5  25°  non oltre il 3/11/2021 

Presentazione delle liste elettorali (entro le ore 12)  art. 32 c.3  20°-15°  dalle ore 9 del 08/11/2021 
alle ore 12 del 13/11/2021  

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

art. 33 c.1  15°  subito dopo le ore 12 del 13/11/2021  

Il Dirigente Scolastico, su designazione della C.E. nomina i 
componenti dei seggi  

art. 38 c.6  5°  non oltre il 23/11/2021 

Elezioni    0  dalle ore 8 alle ore 12 del 28/11/2021  
dalle ore 8 alle ore 13:30 del 29/11/2021  

Proclamazione eletti  art.45  2°  non oltre il 01/12/2021 

Ricorsi risultati delle elezioni  art.46 c. 1  3°-7°  non oltre il 06/12/2021  

Accoglimento/rigetto ricorsi  art.46 c.2  8°-12°  non oltre il 11/12/2021  

Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio d' Istituto  art. 48 c.1 e 2  13°-20°  non oltre il 20/12/2021  
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