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Oggetto: Elezioni Organi Collegiali. Anno scolastico 2021/2022. Pubblicazione degli elenchi degli
elettori e modalità di presentazione delle liste dei candidati per le elezioni suppletive dei
rappresentanti dei docenti nel Consiglio d'Istituto.
Le votazioni per le elezioni suppletive di due rappresentanti dei docenti nel Consiglio d’Istituto avranno
luogo, con procedura ordinaria (O.M. 215/91), a liste contrapposte, i giorni 28 e 29 novembre 2021.
I rappresentanti da eleggere nel Consiglio d’Istituto sono due e ciascun docente potrà esprimere una sola
preferenza.
PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ELETTORI.
Il giorno 3 novembre 2021 sono stati pubblicati gli elenchi degli elettori della componente docente per il
Consiglio d’Istituto; ne è data notizia mediante contestuale avviso affisso all’Albo e tramite codesta
Circolare.
Si può presentare ricorso avverso alla compilazione degli elenchi (visionabili in segreteria amministrativa)
entro 5 giorni dalla pubblicazione; la Commissione Elettorale risponderà entro ulteriori 5 giorni da tale
scadenza.
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DEL PERSONALE DOCENTE (O.M. 215/91, artt. 10-11-12).
Si ricorda che i docenti aventi diritto all’elettorato attivo e passivo dei propri rappresentanti in Consiglio
d’Istituto sono tutti i docenti di ruolo in servizio presso l’Istituto.
I docenti non di ruolo con supplenza annuale e i docenti non di ruolo incaricati annuali nei corsi integrativi
previsti dall'art. 18 hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per gli organi collegiali di istituto di qualsiasi
durata. Nel caso di supplenza annuale conferita dal preside ai sensi dell'art. 15, 3° comma, della legge 20-51982, n. 270, il docente può esercitare l'elettorato attivo e passivo solo se la supplenza riguardi un posto
vacante e dia diritto alla retribuzione estiva (O.M. 215/91, art. 10, comma 4).
I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo (O.M.
215/91, art. 10, comma 5).
Nei limiti stabiliti dai commi dell’art. 10 e sopra riassunti, il diritto di elettorato attivo e passivo spetta altresì
agli insegnanti di religione (art. 10, comma 6).
I docenti in servizio in più circoli o istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi
collegiali di tutti i circoli o istituti in cui prestano servizio (art. 10, comma 8).
I docenti in assegnazione provvisoria esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione di tutti gli organi
collegiali del circolo o istituto in cui prestano servizio (art. 10, comma 9).
Il personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio (ivi compreso il personale assente
dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, art. 11,

comma 3) esercita l'elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi collegiali della scuola (art. 11,
comma 1); nel caso in cui sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non
inferiore a 180 giorni può esercitare l'elettorato attivo e passivo solamente per il consiglio di circolo o di
istituto (art.11, comma 2).
Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge,
esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori
ruolo, non ha diritto di elettorato attivo o passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di
istituto, salvo quanto stabilito nell’art. 11 sopra richiamato (art. 12, comma 1).
Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia (art. 12, comma
2).
PRESENTAZIONE DELLE LISTE.
Per queste elezioni, le liste dei candidati devono essere presentate, utilizzando gli appositi modelli ritirabili
in portineria tra le ore 9 dell’8 novembre 2021 e le ore 12 del 13 novembre 2021.
Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 elettori (chi presenta una lista non può presentarne
un’altra per lo stesso organo), contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori e può comprendere un
numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere. I candidati devono essere
elencati con l’indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di nascita. Essi sono contrassegnati
secondo la numerazione araba (1,2,3,4…).
Ciascuna lista deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà individuata, a
cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo (I, II, III, IV…). Con tale ordine sarà
indicata nella relativa scheda elettorale.
Per la raccolta delle firme da parte dei docenti si invitano i presentatori a lasciare i modelli in portineria,
dove i docenti si recheranno a firmare, contestualmente all'autentica della firma, che sarà fatta da parte del
Dirigente Scolastico o del suo primo collaboratore (prof.ssa Patrizia Cesari).
Le liste debbono essere corredate delle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre,
dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso
consiglio d’Istituto. Si ricorda infatti che i sottoscrittori di lista non possono presentarsi candidati in nessuna
lista e che nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni per lo
stesso consiglio d’Istituto.
La propaganda elettorale potrà essere effettuata dal 10 novembre 2021 al 27 novembre 2021.
Le richieste per le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere presentate
dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il 18 novembre 2021.
Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione delle liste. Resta
salva la facoltà di rinunciare alla nomina.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla signora Silvia Paci (A.T.A.) e alle professoresse Alessia Contarino,
Daniela Donisi e Marianna Folcarelli.

Roma lì 4 Novembre 2021
IL Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Gadaleta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93

