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Ai Docenti 

                                                                                  Ai Genitori 

Al D.S.G.A. 

Al Responsabile Web 

 

OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI SCOLASTICHE SUPPLETIVE PER IL RINNOVO 

DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO PER ASSENZA DELLA COMPONENTE GENITORI. 

 

Viste la nota MIUR prot. n. 0017681 del 02/10/2020 con la quale sono state fornite indicazioni sul 

rinnovo degli organi collegiali in oggetto; 

Vista l’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata e integrata dalle successive 

OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 

1998. 

Considerato che in data 17/11/2020 si sono dimessi i membri in carica della Componente Genitori; 

Considerato che tutti i genitori che hanno riportato voti nelle precedenti elezioni sono stati tutti 

invitati a ricoprire il ruolo di membri del Consiglio d’Istituto per la Componente Genitori e che 

alcuni hanno rinunciato a ricoprire l’incarico mentre altri si sono dimessi successivamente dopo 

aver accettato la nomina per surroga; 

Considerato che non è possibile procedere alla surroga per mancanza di candidati eletti 

all’interno della Componente Genitori; 

Vista la richiesta del Consiglio d’Istituto riunitosi nella seduta del 02/12/2020 di voler procedere 

alle elezioni suppletive per la componente GENITORI; 

Vista l’autorizzazione concessa in data 10/12/2020 dall’ USR Sicilia Ufficio I Ambito 

Territoriale di Palermo Area Affari Istituzionali a poter indire le elezioni suppletive per il 

rinnovo del Consiglio di Istituto nella sola componente GENITORI fino alla naturale 

scadenza del Consiglio d’Istituto; 

Visto il DPCM del 3 dicembre 2020 che riporta che le riunioni degli Organi Collegiali delle scuole 

di ogni ordine e grado continueranno a svolgersi con modalità a distanza nel rispetto dei principi 

di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni; 

  

Il Dirigente Scolastico  

 

RENDE NOTO CHE SONO INDETTE LE ELEZIONI SUPPLETIVE PER IL RINNOVO 

DEL CONSIGLIO  D’ISTITUTO NELLA SOLA COMPONENTE GENITORI 

 

Si ricorda che la componente genitori nel Consiglio di Istituto di Istituzioni scolastiche con 

popolazione scolastica superiore a 500 alunni  è costituita da  

 

• 8 rappresentanti dei genitori degli alunni  

 

• gli eletti dureranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di Istituto  
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Le elezioni si svolgeranno nei giorni: 
 

DOMENICA  21 FEBBRAIO 2021, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

LUNEDI’        22 FEBBRAIO 2021,  dalle ore 8:00 alle ore 13:30 
 

 

PRIME SCADENZE E ADEMPIMENTI 
 

• la PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI avverrà dalle ore 9:00 del 

01/02/2021 alle ore 12:00 del 06/02/2021. Si invitano i Sig. genitori interessati a 
individuare i propri candidati 
 

• Ciascuna lista necessita di: 

o un motto 

o un presentatore di lista (che non si può candidare) 

o un numero di candidati fino al doppio del numero da eleggere 

      (max.16 candidati per la componente genitori) ma anche un solo candidato 
 

o almeno 20 sostenitori di lista per la componente  genitori 

o un candidato può essere incluso in una sola lista e non può presentarne alcuna 

o ciascun candidato deve firmare una dichiarazione di accettazione 

o le firme dei candidati e dei presentatori di  lista devono essere autenticate dal Dirigente o 

docente collaboratore suo delegato 

o al momento del voto si possono esprimere: 

2 preferenze per la componente genitori       

• I moduli per le liste e altra modulistica saranno disponibili presso l’Ufficio di Segreteria  

• La propaganda elettorale per la presentazione dei candidati e dei programmi si potrà 

effettuare dal 03/02/2021 al 19/02/2021. La scuola, se richiesto, fornirà le modalità per lo 

svolgimento delle riunioni in modalità online. 

• COMPOSIZIONE E NOMINA DEI SEGGI  entro il 16/02/2021. Ogni seggio è 

composto da un presidente e due scrutatori di cui uno funge da segretario, gli stessi vengono 

scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori della 

sede.  

Il seggio opererà in modalità a distanza. Le operazioni di scrutinio si effettueranno  

immediatamente dopo la chiusura del seggio. 
 

• Le modalità di voto  e tutta l’informativa riguardanti le elezioni saranno pubblicate 
successivamente.  

                   Il Dirigente Scolastico 
                    Prof.ssa  Maria Concetta Porrello *    

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.    


