Circolare n°19/2021-2022
Ai genitori degli alunni
dell’I.I.S. “Della Corte-Vanvitelli”
Alla Commissione Elettorale
Al sito web dell’istituto
OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI SUPPLETIVE RAPPRESENTANTE GENITORE IN
CONSIGLIO DI ISTITUTO A.S. 2021-2022

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 6 ottobre 2021MIUR, recante ad oggetto Elezioni degli organi
collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2021/2022, che richiama al rispetto della data del 31 ottobre 2021
come termine entro cui concludere le operazioni di voto per gli organi collegiali di durata annuale e invita gli
USR a fissare le votazioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio in un giorno
festivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 ed in quello successivo dalle ore 8.00 alle ore 13.30, non oltre il termine di
domenica 28 e di lunedì 29 novembre 2021;
VISTA la nota dell'USR Campania del 7 ottobre 2021, prot. AOODRCA/RU/37821, con cui le votazioni per il
rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio, nonché le eventuali elezioni suppletive nei
casi previsti, sono fissate per domenica 21 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 22 novembre
2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.30;
PRESO ATTO che nel Consiglio d'Istituto dell’I.I.S. “Della Corte-Vanvitelli” la componente genitori manca di
n. 1 membro, decaduto per perdita di requisiti;
CONSIDERATA l’impossibilità di procedere alla surroga di n. 1 consigliere rappresentante della componente
genitori, per esaurimento della lista, e la conseguente necessità di procedere alla copertura del posto vacante
mediante elezioni suppletive da indire, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle
liste, contestualmente alle elezioni annuali;
DECRETA
l’indizione con procedura ordinaria delle elezioni suppletive di:
N° 1 RAPPRESENTANTE DEI GENITORI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO.
Le elezioni si svolgeranno nella giornata di domenica, 21 novembre 2021, dalle ore 8:00 e nella giornata di
lunedì 22 novembre fino alle ore 13:30 in modalità a distanza.
Le ELEZIONI avvengono con il sistema proporzionale sulla base di LISTE di CANDIDATI contrapposte.
L’ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l’elezione dei RAPPRESENTANTI dei GENITORI degli ALUNNI
spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci.
Le LISTE dei CANDIDATI devono essere presentate alla Segreteria della Commissione Elettorale, presso
l’Ufficio di Segreteria della Scuola, dalle ore 09.00 del 1 novembre 2021 alle ore 12.00 del 6 novembre 2021,
nelle ore di ricevimento, e sottoscritte da almeno 20 genitori presentatori.
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I CANDIDATI, inoltre, debbono, nell’ordine, essere segnati da numeri progressivi. Ciascuna LISTA deve essere
contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori.
Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della
Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I, II, ecc.] riflettente l’ordine di
presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda
elettorale.
Ogni LISTA può comprendere solo due CANDIDATI. Le LISTE devono essere corredate dalla dichiarazione di
accettazione della candidatura da parte dei candidati che debbono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né
intendono fare parte di altre liste della medesima componente. Non è consentita la rinuncia alla candidatura
successivamente alla presentazione della relativa lista, salvorestando la facoltà di rinunciare alla nomina.
Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista. Nessun CANDIDATO può essere
incluso in più liste della medesima componente. Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista. Nessun
COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcunalista.
Le liste depositate saranno ESPOSTE ALL’ALBO dopo le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile per la
presentazione, ovvero sabato 6 novembre.
LE MODALITÀ DI VOTO DEI GIORNI 21 E 22 NOVEMBRE SARANNO COMUNICATE CON UNA
SUCCESSIVA CIRCOLARE.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa FRANCA MASI(*)
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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