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ELEZIONI DI N. 8 RAPPRESENTANTI  DEI GENITORI, DI N.8 RAPPRESENTANTI DEGLI INSEGNANTI  
E DI N. 2 RAPPRESENTANTI PERSONALE ATA NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio scolastico 2021/24 che si svolgeranno il 21 e 22 novembre 2021. 
CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI 

 Dalle ore 9,00 del 01.11.2021  alle ore 12,00 del 06.11.2021 presentazione delle liste dei candidati; 

 i candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e sono 
contrassegnati da numeri progressivi; 

 le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, 
inoltre, dichiarare che non fanno parte di altre liste della stessa componente; 

 nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza, né può presentarne 
alcuna; 

 le liste possono contenere anche un solo nominativo; 

 ciascuna lista degli insegnanti deve essere presentata da almeno 15 elettori, ciascuna lista dei 
genitori deve essere presentata da almeno 20 elettori, quelle del personale ATA da almeno 3 
elettori; 

 ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di 
presentazione alla competente Commissione elettorale, anche 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; 

 le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari; 

 i membri della Commissione Elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati ma non essere 
essi stessi candidati, salvo dimissioni; 

 non è  consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa 
lista, salva restando la facoltà di rinunciare alla nomina; 

 le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal 
Dirigente scolastico o dal docente collaboratore a ciò designato, previa esibizione di idoneo 
documento di riconoscimento o mediante conoscenza personale. Le autenticazioni delle firme 
possono essere fatte, in ogni caso, anche dal Sindaco (o suo delegato), dal Segretario comunale, dal 
notaio o cancelliere; 

 esse sono effettuate mediante certificati di autenticazione in carta libera o mediante 
autenticazione apposta direttamente sulle liste; 

 subito dopo la scadenza della presentazione le liste dei candidati saranno affisse al sito web 
dell’Istituto; 

 propaganda elettorale (riunioni, distribuzione materiale….): dal 3.11.2021  al 19.11.2021; 

 nomina componenti seggi elettorali: entro il 16.11.2021; 

 i seggi saranno  ubicati nella seguente sede: 
Seggio Sede Votanti 
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Scuola primaria c.u. Cepagatti 

Genitori Scuola Primaria Cepagatti, sez. distaccata Vallemare, Vallemare 
sede  e Villanova; docenti e ATA dell’Istituto;   
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Scuola primaria c.u. Cepagatti 

Genitori Scuola dell’Infanzia Cepagatti, di Villanova e di Villareia; genitori 
Scuola Secondaria 1° grado di Cepagatti e Villanova.     

 Le votazioni si svolgeranno domenica 21 novembre 2021 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedì 22 novembre 
2021, dalle ore 8,00 alle ore 13,30; 

 I componenti il seggio N. 1 proclameranno gli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto; 

 Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso entro 5 giorni dall’affissione, alla Commissione Elettorale. 
 

   La Dirigente Scolastica 
       Marina GIGANTE 
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