Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Comprensivo Statale “A. MANZONI” - Via Adda 36 - 20032 Cormano

Circolare n. 44
Cormano, 18 ottobre 2021

➢
➢
➢
➢

A tutto il personale dell'Istituto
A tutti i Genitori degli Studenti
Al DSGA, dr. Santo Antonio Falcone
Sito web

Oggetto: Consiglio d'Istituto. Adempimenti preparatori e scadenze in vista delle elezioni dei
giorni 21 e 22 novembre 2021.
Domenica 21 e lunedì 22 novembre 2021 si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto.
A chi intendesse presentare una lista o candidarsi ricordo che:

•

La presentazione delle liste deve avvenire tassativamente tra le 9.00 di venerdì 29 ottobre e le
12.00 di venerdì 5 novembre. A seguire, la composizione delle liste verrà esposta all'Albo
dell'Istituto e pubblicata sul sito web.

•

Le liste potranno esercitare propaganda elettorale, nei modi previsti dalla legge, a partire da
martedì 2/11 fino a venerdì 19/11.

•
•

Il 17 novembre verranno costituiti i seggi elettorali.
Le elezioni si terranno domenica 21 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 22
novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
Composizione delle liste

1.

Le tre componenti del Consiglio d’Istituto - Docenti, Personale ATA, Genitori – devono
presentare liste separate.

2. Ogni componente è tenuta a presentare almeno una lista.
3. Ogni lista della componente Docenti e ogni lista della componente Genitori deve comprendere al
proprio interno nominativi provenienti da tutti i plessi dell'Istituto.
4. Il numero massimo di candidati di lista è 16 per genitori e docenti, 4 per il personale ATA.
5. Sebbene le norme in materia non vietino la candidatura a chi abbia in previsione una
permanenza in Istituto inferiore ai tre anni (personale scolastico a meno di tre anni dal
pensionamento, genitori di studenti di seconda o terza media), è consigliabile dare la precedenza
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a chi possa garantire la permanenza all’interno del nuovo Consiglio per tutti e tre gli anni di
durata del mandato.
Presentazione delle liste

1. La presentazione della lista deve essere fatta da un elettore facente parte della medesima
componente: un genitore, ad esempio, non può essere presentatore di una lista docenti.

2. Il foglio di lista dovrà riportare un motto.
3. Il presentatore di lista dovrà raccogliere i nominativi dei candidati per la sua lista. I nominativi
dei candidati devono essere numerati e accompagnati dalla data di nascita.

4. Per poter depositare la lista in Segreteria il Presentatore deve raccogliere almeno 20 firme
(almeno 3 firme per la lista ATA).

5. Non è consentito firmare per la presentazione di più di una lista.
6. Non è consentito essere contemporaneamente candidati e presentatori.
7. La lista dovrà essere presentata, a cura del presentatore o di uno dei firmatari, presso la
segreteria dell'Istituto tra le 9.00 di venerdì 29 ottobre e le 12.00 di venerdì 5 novembre.

8. La Segreteria attribuirà alla lista un numero romano, progressivo in base all'ordine di
presentazione.
Per motivi di prevenzione dei contagi non è possibile, come avveniva in passato, gestire in presenza gli
incontri dei candidati con l’elettorato della propria componente volti a presentare il programma della
lista. Pertanto, qualora una lista intendesse indire un incontro, il presentatore invierà richiesta a mezzo
email all’indirizzo MIIC8AW00T@istruzione.it. Si consiglia di far seguire all’invio della mail una
telefonata alla segreteria per verificare l’avvenuta acquisizione del messaggio. La richiesta deve pervenire
almeno 6 giorni prima della data prevista per l’incontro e riportare, oltre agli estremi della Lista, la data
e l’orario della riunione. L’Istituto provvederà a inoltrare, al richiedente e a tutti gli elettori della
medesima componente cui è rivolto l’incontro, una comunicazione completa delle istruzioni per il
collegamento.

Il Dirigente Scolastico, Giovanni Manfredi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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