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                     Mesenzana, 22 ottobre 2021 

SCADENZARIO ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO AA.SS. 2021/2024 

Riferimenti normativi 

D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 riguardante le disposizioni in materia di “Elezioni degli OO. CC. della 

Scuola a livello di Circolo – Istituto” e successive modifiche e integrazioni apportate con le 

OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998; 

Nota Ministero dell’Istruzione 24032 del 6 ottobre 2021 

Le elezioni si svolgeranno domenica 21 novembre e lunedì 22 novembre 

2021 dalle 8.00 alle 12.00 nella sede centrale dell’Istituto, via Diaz, 35. 

Si sintetizzano di seguito le azioni e le date: 

Entro il 45° giorno antecedente la data delle 

votazioni=entro il 6 ottobre 2021 

Il DS indice le elezioni e nomina la 

commissione elettorale 

Entro il 35° giorno antecedente la data delle 

votazioni= entro il 16 ottobre 2021 

Il Ds comunica  gli elenchi degli elettori alla 

commissione elettorale 

Entro il 25° giorno antecedente la data delle 

votazioni= entro il 26 ottobre 2021 

La commissione deposita gli elenchi degli 

elettori in segreteria, a disposizione di 

chiunque ne faccia richiesta (tramite mail a 

vaic82500n@istruzione.it) 

 3. Avverso l’erronea compilazione degli elenchi è 

ammesso ricorso alla commissione elettorale 

di Istituto, in carta semplice, da parte degli 

appartenenti alla categoria interessata, entro il 

termine perentorio di 5 giorni dalla data di 

affissione all’albo on line dell’avviso di 

avvenuto deposito degli elenchi stessi. 
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4. La commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, 

entro i successivi 5 giorni, sulla base della 

documentazione prodotta dall’interessato e di 

quella acquisita d’ufficio 

5. Dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 

12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato 

per le votazioni=dalle ore 9.00 del 1° novembre 

alle ore 12.00 del 6 novembre 2021 

6. (si rammenta che il 1° novembre la scuola è chiusa, 

il 2 novembre, anche se non si svolgono le lezioni, 

la segreteria è aperta) 

Presentazione delle liste dei candidati, da 

parte di uno dei firmatari (la busta contenente 

la lista deve essere consegnata brevi manu in 

segreteria e un assistente amministrativo deve 

annotare giorno e orario di ricevimento del 

plico sulla busta stessa) 

Subito dopo le ore 15.00 del 6 novembre 2021 Affissione all’albo on line delle liste dei 

candidati 

Dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello 

fissato per le votazioni= dal 3 novembre      al 19 

novembre 2021 

Propaganda elettorale 

Entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le 

votazioni= entro il 16 novembre 2021 
La commissione nomina il seggio elettorale  

Entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di 

voto= entro le ore 12.00 del 24 novembre  2021 
Proclamazione degli eletti 

Entro 20 giorni= entro il 14 dicembre 2021 Prima convocazione del nuovo Consiglio di 

Istituto 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Katia Fiocchetta 

                                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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