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Ai Docenti 

Alla Commissione Elettorale 

Al sito web 

 

 

 
Ogg: Indizione delle Elezioni Suppletive del Consiglio d’Istituto Componente Docenti - a.s. 2021-2022 

 

 
VISTO   il d.lgs. n.297/1994; 

Il DIRIGENTE  SCOLASTICO 

VISTA   l’Ordinanza ministeriale del 15 luglio 1991, n.215; 
VISTA   l’Ordinanza ministeriale n. 293 del 24 giugno1996;. 

VISTO   la Nota dell’Ufficio scolastico per la Campania prot. N. 35953 del 23-09-2021; 

PRESO ATTO che nel consiglio in carica dell’Istituto la componente docente deve essere integrata di n.2 

membri per i quali non è possibile procedere a surroga. 

VISTA  la Nota Ministeriale numero 24032 del 6 ottobre 2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali a 

livello di istituzione scolastica- a.s. 2021/2023” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento 

da contagio COVID-19; 

CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli organi 

collegiali; 

 

INDICE 

 

a norma dell'art. 2 dell'O.M. n.215 del 15/07/1991, le elezioni suppletive per la componente Docenti a.s. 

2021/2022. 

Le operazioni di voto per le elezioni suppletive per il Consiglio d'Istituto si svolgeranno il giorno 28 

novembre 2021 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e il giorno 29 novembre 2021 dalle ore 08.00 alle ore 13.30 

presso la sede centrale. 

Presentazione  delle  liste  dei  candidati  dalle  ore  09.00  del  20°  giorno  alle  ore  12.00  del  15°  giorno 

antecedente le votazioni (dall'08/11/2021 al 13/11/2021); 

Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 10/11/2021 al 26/11/2021). 
Le votazioni si svolgeranno in presenza presso la sede centrale in un unico seggio per le operazioni di voto, 

entrando  uno  alla  volta,  in  modo  da  prevenire  il  rischio  di  interferenza.  È  necessario  osservare 
scrupolosamente le seguenti raccomandazioni: indossare sempre la mascherina ed evitare assembramenti 

nel locale, contingentando gli accessi, le persone attenderanno all’esterno del seggio. 

Il locale destinato alle operazioni di voto è sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non 

inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. 

È garantita la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore. 

Al momento  dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. 

Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere 

la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. 
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il 

seggio. Quanto agli scrutatori, oltre le misure già descritte, l'uso dei guanti è consigliato solo per le 

operazioni di spoglio delle schede. Tutto il materiale, alla fine delle operazioni sarà consegnato dal 

Presidente alla Commissione Elettorale. 
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FORMAZIONE LISTE 
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori, docenti e 

personale A.T.A.). I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di 

nascita, nonché contrassegnati da numeri progressivi. 

Le liste possono comprendere fino ad un massimo di 4 (quattro) candidati per la componente 

docente, è esprimibile una preferenza. 
 

PRESENTAZIONE LISTE. 

Le liste dei candidati devono essere contraddistinte da un motto e vanno corredate dalla dichiarazione di 

accettazione dei candidati: ogni candidato può appartenere solo ad una lista e deve redigere formale 

dichiarazione nella quale sia evidenziata “la non appartenenza ad altra lista della medesima 

componente per lo stesso Consiglio di istituto”. 
Le liste dovranno essere presentate da almeno 11 (undici) elettori per la componente docente. 

Al momento della consegna sarà assegnato a ciascuna lista un numero romano progressivo. 

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria della Commissione 

Elettorale presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto dalle ore 9.00 delgiorno8/11/2021alle ore12.00 de 

lgiorno 13/11/2021. 

I presentatori di lista non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale presentano le 

liste. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla 

dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima 

componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista. 

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente 

Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l’attestazione 

della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l’autenticazione. 

Successivamente  alla  presentazione  delle  liste,  non  è  consentita  la  rinuncia  alla  candidatura.  E’ 

consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina. 

 

 

MODULISTICA. 

Il materiale occorrente per la presentazione delle liste ed eventuali chiarimenti possono essere richiesti presso 

la Commissione Elettorale . 

 

COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI. 
I seggi elettorali saranno costituiti in base alle indicazioni della commissione elettorale. Si prevede la 

costituzione di un seggio, nella sede  centrale. 

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

segretario. 
Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. 

 

MODALITÀ DI VOTAZIONE 

Gli    elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo 

sull’elenco degli elettori. Sull’apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a 

ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante 

l’apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce(X) sul numero 

arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di 

preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista. 

Ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.  
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Prima dell’inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno 

scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero 

degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il 

presidente nell’ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori. 

Si precisa che: 

 L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a 

tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o 

dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché 

ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività 

didattiche o dell’anno scolastico.  

 I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.  

 I docenti in servizio in più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di 

tutti gli Istituti in cui prestano servizio. 

Si sottolinea, inoltre, che:  

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista. 

Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente. 

Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista. 

Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista ma 

È POSSIBILE PER UN MEMBRO DELLA COMMISSIONE SOTTOSCRIVERE UNA LISTA. 

Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti 

presenti. 

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno 

essere interrotte fino al loro completamento. 

 
 
 

Napoli, 29 ottobre 2021  
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Daniela Oliviero 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


