
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

“P. L. Nervi – G. Galilei” 

Sede ITG: viale Padre Pio da Pietrelcina, sn 

Sede ITIS: via Parisi, Centro Studi Polivalente 

70022 ALTAMURA (BA) 
 

Ai Docenti 

Agli Alunni e ai Genitori degli Alunni 

dell’I.T.T. “Nervi – Galilei” 

proprie Sedi 
 

Al D.S.G.A. 

A tutto il Personale A.T.A. 

 
All’ALBO, SITO e registro elettronico SPAGGIARI 

 
Oggetto: elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto – triennio 2021-2022 / 2022-2023 / 2023-2024. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche e integrazioni concernente le norme sulle 

elezioni del Consiglio d’Istituto; 

VISTO il D. Lgs. n. 297 del 16/04/1994 contenente norme sull’istruzione e sull’ordinamento degli organi 
collegiali della scuola; 

VISTA la C.M. n. 24032 del 06 ottobre 2021 concernente le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 
scolastica per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTA la nota prot. n. 31902 del 07 ottobre 2021 con la quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Puglia ha fissato le date delle elezioni degli organi collegiali di durata triennale; 

 
INDICE 

le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto delle componenti Docenti – Genitori – Alunni – Personale 
ATA per i giorni: 

 Domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00; 

 Lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

 
Si ricorda che l’espressione del voto è un diritto democratico, il cui esercizio testimonia la volontà di partecipare 
alla gestione della scuola e al suo miglioramento, sia nella direzione della qualità dell’offerta formativa che in 
quella della efficienza del servizio. 

 
Pertanto, il personale della scuola (docenti e ATA), i genitori e gli alunni sono invitati ad esprimere il proprio 
contributo  per la realizzazione di questo obiettivo comune e ad attivare, ciascuno per la propria componente, ogni 
iniziativa idonea a favorire la più ampia partecipazione e a facilitare la formazione delle liste dei candidati. 

A tal fine è consentito promuovere assemblee per la presentazione dei candidati e dei programmi. 

 
La Commissione Elettorale è a disposizione per ogni chiarimento. 

 
Ai sensi dell’O.M. n. 215/1991, si allega breve guida operativa per le elezioni del Consiglio d’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

prof. Giuseppe VERNI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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BREVE GUIDA OPERATIVA ELEZIONI 

RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il Consiglio d’Istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è composto da 19 
membri, così suddivisi: 

 Dirigente Scolastico membro di diritto; 

 n° 8 rappresentanti del personale Docente eletti tra il personale dell’istituto con contratto a 
tempo indeterminato e determinato fino al termine delle attività didattiche o dell’a.s., anche se in 
stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria, con esclusione dei supplenti temporanei; 

 n° 4 rappresentanti degli Alunni eletti tra tutti gli alunni iscritti presso l’istituto; 

 n° 4 rappresentanti dei Genitori eletti tra i genitori degli alunni iscritti presso l’istituto o di chi 
ne fa legalmente le veci; 

 n° 2 rappresentanti del personale ATA eletti tra il personale dell’istituto con contratto a tempo 
indeterminato e determinato fino al termine delle attività didattiche o dell’a.s., anche se in stato 
di utilizzazione, di assegnazione provvisoria, con esclusione dei supplenti temporanei. 

 

2. FORMAZIONE ELENCHI ELETTORI 

Da parte della commissione elettorale entro il 23 ottobre 2021 (35° giorno antecedente la data delle elezioni). 

 

3. DEPOSITO ELENCHI ELETTORI 

In segreteria e affissione all’Albo dell’istituto entro il 03 novembre 2021 (25° giorno antecedente la data 

delle elezioni). 

 
4. PRESENTAZIONE RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

Contro gli elenchi degli elettori entro 5 giorni dalla data di affissione. 
 

5. FORMAZIONE DELLE LISTE 

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (docenti, alunni, genitori, 
ATA). Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettendo l’ordine di 
presentazione alla competente Commissione Elettorale d’istituto, anche da un motto. 

Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere 
per ciascuna delle categorie secondo il seguente schema: 

 
PERSONALE DOCENTE max 16 candidati su 8 da eleggere 
ALUNNI max 8 candidati su 4 da eleggere 
GENITORI max 8 candidati su 4 da eleggere 
PERSONALE ATA max 4 candidati su 2 da eleggere 

 

Nessun ELETTORE può partecipare alla presentazione di più di una lista. 
Nessun CANDIDATO può essere presente in più liste della stessa categoria. 

Nessun COMPONENTE della Commissione elettorale può essere candidato di alcuna lista. 
 

6. PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 

Le liste dei candidati devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla SEGRETERIA 
della Commissione Elettorale presso l’ufficio di segreteria dell’istituto, dalle ore 9,00 del 8 novembre 

2021 alle ore 12,00, e non oltre, del 13 novembre 2021. 

Il 13 novembre 2021, subito dopo le 12,00, le liste saranno pubblicate all’Albo dell’istituto. 



Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori: 

 
PERSONALE DOCENTE min 20 presentatori 

ALUNNI min 20 presentatori 

GENITORI min 20 presentatori 
PERSONALE ATA              min 3 presentatori 

 

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

7. REGOLARIZZAZIONE DELLE LISTE 

La Commissione Elettorale provvederà alla regolarizzazione delle liste entro le ore 12,00 di giovedì 18 

novembre 2021. 

 
8. PROPAGANDA ELETTORALE 

L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere fatte soltanto dai 
presentatori di lista e dagli stessi candidati durante assemblee da tenersi dal 10 novembre 2021 al 25 

novembre 2021 presso gli edifici scolastici in orario non coincidente con le attività didattiche. 
 

Le richieste per le riunioni devono essere presentate al Dirigente Scolastico entro il 18 novembre 2021. 

 

Il Dirigente Scolastico stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell’ordine di richiesta delle singole 
liste. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti. 

 
9. COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI 

Sarà costituito un seggio per ciascun plesso dell’istituto. 
Ogni seggio elettorale sarà composto da un Presidente e da due Scrutatori, di cui uno funge da segretario, 
scelti fra gli elettori dello stesso seggio. 

 

Non possono far parte dei seggi elettorali coloro inclusi nelle liste dei candidati. 
Entro il 23 novembre 2021 i seggi saranno nominati e insediati. 

 
10. DATA DELLE ELEZIONI 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con nota n. 0031902 del 07/10/2021, ha comunicato che le 
elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto si svolgeranno nei seguenti giorni: 

domenica 28 novembre 2021 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) 

lunedì 29 novembre 2021 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30) 
 

11. MODALITÀ DI VOTO 

L’elettore prima di ricevere la scheda, deve firmare accanto al proprio nome posto sull’elenco degli 
elettori. 
Il voto va espresso sulla scheda ponendo una croce (X) sul numero romano relativo alla lista prescelta e 
un’altra croce (X) sul numero arabico indicante il candidato appartenente alla stessa lista. 

Si possono esprimere le seguenti preferenze: 

 
PERSONALE DOCENTE n° 2 preferenze 
ALUNNI n° 2 preferenze 

GENITORI n° 2 preferenze 

PERSONALE ATA n° 1 preferenza 

 

Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali prive del voto di 
preferenza del candidato sono valide solo per l’attribuzione del voto spettante alla lista. 

 

I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, votano una sola volta e presso un solo plesso. 

 
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. 
 

La Commissione Elettorale 

prof.ssa Dileo Teresa e prof.ssa Lillo Margherita Anna 


