Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MONTE AMIATA”
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Direzione - Segreteria Via Lambro, 92 20089 Rozzano MI
tel. 02 8257921 fax 02 8241526 CF 97722520158 CM MIIC8GG00C
e-mail: miic8gg00c@istruzione.it posta certificata: miic8gg00c@pec.istruzione.it

Albo
Atti
A tutti gli interessati
Rozzano, 11 novembre 2021
Circolare n. 23
OGGETTO: indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio
2021/22 2022/2023 2023/2024
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente
norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio
di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;
VISTA la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;
VISTA la Nota Ministeriale numero 24032 del 6 ottobre 2021 “Elezioni degli organi
collegiali a livello di istituzione scolastica a. s. 2021/2023”;
INDICE
le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2021-2024, nei giorni di 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.
Di seguito si indicano le sedi dei seggi elettorali e gli orari in cui si svolgeranno le operazioni di voto:



21 novembre 2021 presso la scuola secondaria I grado Curiel, via Lambro 92, Rozzano,
dalle ore 08:00 alle ore 12:00
22 novembre 2021 presso la scuola secondaria I grado, via Lambro 92, Rozzano, dalle
ore 08:00 alle ore 13:30 e presso la scuola primaria via U. Foscolo, Rozzano (Fraz. Ponte
Sesto), dalle ore 08:00 alle ore 13:30.

Le operazioni di voto si svolgeranno in presenza, nel pieno rispetto delle prescrizioni sul
contenimento del contagio Covid-19.
Si precisa, inoltre, quanto segue.
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 organi collegiali 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.
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,
l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono.

ATA)

esercitano

I genitori che hanno più figli nelle scuole dell’Istituto votano una sola volta.
I seggi saranno composti da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non
potranno essere interrotte fino al loro completamento.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una
croce sul numero romano indicato sulla scheda.
La/le preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno indicata/e mediante una croce accanto al nominativo
prescelto, già prestampato.
Le preferenze che possono essere espresse sono:




n. 2 per i genitori,
n. 2 per i docenti,
n. 1 per i rappresentanti del personale A.T.A.

Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato.
Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto
spettante alla lista.
Gli elettori sono tenuti ad
riconoscimento ed il green pass.

esibire

un

documento

valido

per

il

loro

Le liste dei candidati per ciascuna componente sono affisse all’albo cartaceo.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Monica Barbara Mansi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3, comma 2, del D.Lgs.n.39/93

