
Rozzano, 16/11/2021

Alle famiglie
Al Personale Scolastico

Al Sito
all’Albo

Circ. 59

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto

Con la presente di rende noto che il 21 e il 22 novembre, saranno aperti i
seggi per eleggere i componenti del Consiglio di Istituto per il triennio
2021/2022-2023/2024.
Le elezioni si svolgeranno in presenza

● Domenica 21/11 dalle h 9:00 alle h 12:00
● Lunedì 22/11 dalle h 8:00 alle h 13:00

I seggi per le lezioni, saranno costituiti presso le sedi di via Alberelle e
via Orchidee.
Si ricorda che il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, di cui
8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale
ATA, 8 rappresentanti dei genitori, il Dirigente scolastico; il CdI è
presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli
studenti. Si precisa che:
• Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti
• 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.
• L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori
degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno
legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali
sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari
ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile. Non spetta l’elettorato attivo o
passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
• L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del
personale ATA spetta al personale 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. Il personale ATA supplente temporaneo
non ha diritto all’elettorato attivo e passivo.
• Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA)
esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui
appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in
rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola
rappresentanza.
Modalità di votazione

● All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un
documento valido per il loro riconoscimento. Gli elettori prima di
ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto
al loro nominativo sull’elenco degli elettori.

● Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza. I
genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi,
esercitano il diritto di voto una sola volta.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio
di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte
le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
Raccomandiamo la partecipazione di tutti !

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberto FERRARI

(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2, del D.lgs. 39/1993)


