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Oggetto: ELEZIONI per il rinnovo del Consiglio d’Istituto componente Docenti, Genitori e Ata 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il D.L. 297/94 aggiornato con legge 352/95; 

VISTA la O.M. 215 del 15/07/1991, relativa alle elezioni scolastiche, modificata ed integrata 

dalle O.O.M.M. n. 98 del 07/04/1992, n. 267 del 04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996, n. 277 del 

17/06/98; 

VISTA la C.M. 18 prot. 8032 del 07/09/2015; 

VISTA la nota MPI AOODRLA R.U. 0039095 del 03/10/2022; 

VISTA la decadenza del Consiglio di Istituto per decorrenza del triennio 

 

DECRETA 

 

sono indette, per i giorni 27 e 28 novembre 2022, le elezioni per la Componente Docenti, Genitori 

e Ata del Consiglio d’Istituto con effetto per il triennio 2023-2026. 

ART. 1 – Le elezioni si svolgeranno sulla base di liste elettorali contrapposte. 

ART. 2 - Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo, per l’elezione di un rappresentante in C.d.I., 

tutti i docenti in servizio per l’a. S. 2022-2023, tutti i genitori degli alunni iscritti all’Istituto per 

l’a. S. 2022-2023 e tutto il personale Ata in servizio per l’a. S. 2022-2023. 

ART. 3 - La presentazione delle liste, ciascuna delle quali deve essere contrassegnata in calce da 

un motto, potrà essere effettuata personalmente da uno dei firmatari a partire dalle ore 8.00 del 

ventesimo giorno antecedente (7 novembre 2022) ed entro le ore 12.00 dell’11 novembre 2022 alla 

commissione elettorale; 

ART. 4 – La presentazione delle liste deve essere effettuata da almeno 9 elettori; 

ART. 5 - Le firme dei candidati e dei presentatori delle liste dovranno essere autenticate dal Preside 

o da uno dei suoi Collaboratori, a ciò espressamente delegati con la presente. 

A cura della Commissione Elettorale, saranno pubblicate all’Albo Istituzionale le liste dei 

candidati che saranno state regolarmente presentate. 

ART. 6 – I seggi saranno aperti dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del giorno 27 novembre 2022 e dalle 

ore 8.00 alle ore 13.30 del giorno 28 novembre 2022. 

 

ART. 7 – La votazione avverrà indicando, sull’apposita scheda, la preferenza di lista, che potrà 

essere accompagnata da una sola preferenza per il candidato appartenente a detta lista, preferenza 

espressa scrivendo nome e cognome del candidato prescelto. 

Protocollo 0010118/2022 del 18/10/2022



 

 

 

ART. 8 – Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa riferimento alle Leggi vigenti ed alla 

normativa Ministeriale. 

 

Pomezia,  18/10/2022 

 

 

Il Dirigente scolastico                                                                                                                     

                                                             Dott. ssa Sandra Tetti    
                                                                                       (Documento informatico firmato digitalmente  

                                                               ai sensi del dlgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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