
 
 
 
 
 
Decreto n. 294 del 22/09/2021 

- All’ALBO PRETORIO 
dell’Istituto Comprensivo 
Montecorvino Rovella-Macchia 

- Al Presidente della Commissione 
Elettorale   -  SEDE 

- Agli Atti 
  

Oggetto: indizione delle elezioni suppletive del Consiglio di Istituto triennio 2019/2022   
               Mercoledì 27/10/2021 – 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
- Vista l’O.M. n. 215 del 15/07/1991; 
- Vista l’O.M. n° 224 del 18/07/1991; 
- Visto il  Decreto legislativo n. 297 del 16/04/1994; 
- Vista la C.M. n. 192 del 03/08/2000; 
- Vista la nota prot. AOO.DRCA/RU/0021198 del 04/10/2019 del Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale “Elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 
2019/2020”; 

- Considerato che la sig.ra Alfani Simona decade dalla carica di Consigliere della Componente 
Genitori, per passaggio del figlio in altra Istituzione Scolastica; 

- Verificato che non è possibile procedere a surroga per assenza di altri candidati nell’unica lista 
presentata dai genitori per le elezioni del 17 e 18 Novembre 2017; 

   
D E C R E T A 

 
l’indizione delle elezioni suppletive del Consiglio di Istituto, per eleggere esclusivamente un 
rappresentante della Componente Genitori, fissando in data 27 Ottobre 2021, dalle ore 15.00 
alle ore 17.00, lo svolgimento delle operazioni di voto. 
 
  PRESENTAZIONE DELLE LISTE  
 
- Le liste dei candidati debbono essere contraddistinte da un motto, e vanno presentate 

personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria della Commissione Elettorale presso gli 
Uffici dell’Istituto Comprensivo dalle ore 09.00 del 07/10/2021 alle ore 12.00 del 12/10/2021. 

- Per presentare una lista occorrono almeno 20 (venti) firme di elettori per la componente 
genitori. 

- Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere 
autenticate dal Dirigente Scolastico o dal Docente Collaboratore a ciò delegato, previa 
esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento, oltre che dal 
Sindaco, Segretario Comunale, Notaio o Cancelliere. 
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- Ogni lista può contenere un numero di candidati non superiore al doppio dei seggi da attribuire 
alla componente di appartenenza contrassegnati da numeri arabici progressivi. 

- La componente Genitori nei Consigli di Istituto comprende insieme i Genitori degli alunni della 
Scuola Secondaria di I Grado, della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia. 

- I presentatori di lista possono chiedere di tenere assemblee di Genitori nei locali scolastici, 
fuori dall’ora di lezione, per presentare programmi e candidati di lista. Dette riunioni possono 
essere tenute dal 09/10/2021 al 25/10/2021 e per lo stesso periodo sono messi a disposizione 
gli appositi spazi per l’affissione degli scritti riguardanti l’istruzione dei programmi e la 
distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi. 

- I membri della Commissione Elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non 
essere essi stessi candidati. 

- Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della 
relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.             

 
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       Prof.ssa Maria Antonietta Russo 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 


