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All’Albo 
Al sito WEB della scuola 

Circolare n.139 
 

Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto - triennio 2021-2024. 

SCADENZARIO ADEMPIMENTI 

 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; 

VISTA la propria circolare n. 21 del 04/10/2021 di indizione delle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali; 

DISPONE 

 
La notifica, attraverso l’affissione all’Albo e sul sito Web, al personale dipendente e alle famiglie dello scadenzario 
relativo all’elezione per il rinnovo del CONSIGLIO DI ISTITUTO per il triennio 2021/24 

SCADENZIARIO ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI DEL 28 E 29 NOVEMBRE 2021 – 

TRIENNIO 2021 - 2024 

COMPTENZE RIFERIMENTO 

O.M.215 del 

15/7/91 

SCADENZE DATA 

La Commissione elettorale, dopo 

la compilazione, deposita gli 

elenchi presso la segreteria che 

li affigge all'albo 

art. 27 c.4-5 25° giorno non oltre il 4/11/2021 

Presentazione delle liste 

elettorali 

art. 32 c.3 20°-15° giorno dalle ore 9 

del 

08/11/2021 

alle ore 12 del 

13/11/2021 
Affissione all'albo delle liste dei 

candidati da parte delle 

commissioni elettorali 

art. 33 c.1 15° giorno subito dopo le ore 12 

del 13/11/2021 
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Riunioni per la 

presentazione dei candidati e dei 

programmi 

art. 35 c. 2 18°-2° giorno dal 05/11/2020 

al 

26/11/2021 

Richieste per le riunioni 

sopradette 

art. 35 c. 3 10° giorno non oltre il 

18/11/2021 

Il Dirigente Scolastico, su 

designazione della C.E. 

nomina i componenti dei 

seggi 

art. 38 c.6 5° giorno non oltre il 

23/11/2021 

Elezioni  0 dalle ore 8 alle ore 12 del 

28/11/2021 

dalle ore 8 alle ore 13:30 

del 29/11/2021 

Proclamazione eletti art.45 2° giorno non oltre il 

30/11/2021 

Ricorsi risultati delle 

elezioni 

art.46 c. 1 3°7°giorno non oltre il 

06/12/2021 

Accoglimento/rigetto 

ricorsi 

art.46 c.2 8°-12° giorno non oltre il 

11/12/2021 

Il Dirigente Scolastico 

convoca il Consiglio d' 

Istituto 

art. 48 c.1 e 2 13°-20° giorno non oltre il 

15/12/2021 

 

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) e i genitori 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, sempre nel 
rispetto delle misure di sicurezza per la prevenzione del contagio da SARS-coV-2; sarà, pertanto, possibile svolgere 
tali assemblee anche on-line sulla piattaforma G-suite della scuola, previa richiesta al dirigente scolastico. 

La Commissione Elettorale è a disposizione per ogni chiarimento. 
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Ai sensi dell’O.M. n. 215/1991, si allega breve guida operativa per le elezioni del Consiglio d’Istituto. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Marisa BASILE 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 
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