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Presidente Consiglio di Circolo in carica 
Alla commissione elettorale in carica 

A tutto il personale della scuola 
Al sito 

All’Albo 
Oggetto: Indizione Elezioni suppletive del Consiglio di Circolo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA la nota Ministero Istruzione N° 24032 del 06/10/2021 

 VISTO l’art. 8 del T.U. 16  aprile 1994, n. 297 

 VISTA l’O.M. 15/07/1991 n. 215 modificata dalle OO.MM n. 98/1992- n. 293/1996 e n. 277/1998  

 PRESO ATTO che nel Consiglio in carica dell’Istituto la componente docenti deve essere integrata di n. 1 
membro decaduto e per il quale non è possibile procedere a surroga; 

 PRESO ATTO che nel consiglio in carica dell’Istituto la componente ATA deve essere integrata di n. 2 membri 
decaduto e per il quale non è possibile procedere a surroga; 

 
DECRETA 

Sono indette le elezioni suppletive per il rinnovo del Consiglio d’Istituto nelle seguenti componenti ( art. 2 O.M. 

251/1991): 

 n. 1 rappresentanti del personale docente 

 n. 2 rappresentanti del personale A.T.A 
 

Le operazioni di voto si svolgeranno DOMENICA 28/11/2021 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e LUNEDI  29/11/2021 

(dalle ore 8.00 alle ore 13.00). 

 Le liste dei candidati dovranno essere presentate presso la segreteria didattica dalle ore 9.00 dell’08/11/2021 alle 
ore 12.00 del 12/11/2021. 

 Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta da un motto, potrà contenere fino al doppio dei candidati rispetto a 
quello dei membri da eleggere, e dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione e di non 
inclusione in altre liste da parte dei candidati. 

 Ciascuna lista dovrà essere presentata: 
a) per i docenti da almeno 8 firmatari 
b) per gli ATA da almeno 4 firmatari 

 Le firme dei presentatori, come pure le dichiarazioni di accettazione sottoscritte dai candidati, dovranno essere 
autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore appositamente delegato secondo la normativa 
vigente. 

 La propaganda elettorale si svolgerà dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni (ossia dal 10/11/2021 al 
26/11/2021). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                    Serenella Zedda  
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. L.vo 82/2005 (Codice 

dell’Amministrazione digitale) e ss.mm.ii.e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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