
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
ISTITUTO COMPRENSIVO “C. COLOMBO “ 
Via dell’Ippocampo, 41- 00054 FIUMICINO 

06/65210780 - Email: rmic83800a@istruzione.it - PEC: rmic83800a@pec.istruzione.it  
Codice meccanografico: RMIC83800A 

 

Pag. 1 a 3 
 

Circ. n. 48 
ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE INTERNO – INTERO ISTITUTO 
AL DSGA  

AGLI ATTI 
 
Fiumicino, 14 ottobre 2021 
 
Oggetto: Decreto di indizione delle elezioni del Consiglio d’Istituto 
 
Si trasmette in allegato il decreto in oggetto. 

Si riportano di seguito tutte le informazioni relative alle attività propedeutiche al voto: 
 
1) Indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto – Decreto del Dirigente Scolastico (in allegato) 

2) Costituzione o rinnovo della Commissione elettorale – Nomina del Dirigente Scolastico 

3) Comunicazione dei nominativi degli elettori e delle sedi dei seggi elettorali alla Commissione elettorale da 
parte del Dirigente Scolastico: entro il 35° giorno antecedente le votazioni (24/10/2021) 

4) Formazione e deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione elettorale: entro il 25° giorno 
antecedente le votazioni (03/11/2021) 

5) Ricorso per eventuali errori nella compilazione degli elenchi: entro il termine perentorio di 5 giorni dalla 
data di affissione all’albo dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi 

6) Decisione della Commissione elettorale su eventuali ricorsi: entro i successivi 5 giorni 

7) Presentazione delle liste dei candidati alla segreteria della Commissione elettorale dalle ore 09.00 del 20° 
giorno (08/11/2021) e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno (13/11/2021) antecedente le votazioni.  

Ciascuna lista può essere presentata: 

- per il personale ATA, da almeno n. 2 presentatori di lista 
- per il personale docente, da almeno n. 15 presentatori di lista 
- per i genitori, da almeno n. 20 presentatori di lista 

8) Affissione all’Albo delle liste dei candidati da parte della Commissione elettorale: stesso giorno di scadenza 
della presentazione delle liste (subito dopo le ore 12,00 del 13/11/2021) 

9) Propaganda elettorale: riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi dal 18° giorno (dal 
16/11/2021) al 2°giorno (fino al 26/11/2021) antecedente le votazioni (vedi indicazioni per l’organizzazione 
delle riunioni) 

10) Richieste per le riunioni: non oltre il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (18/11/2021) 

11) Nomina componenti seggi, da parte del Dirigente, su designazione della Commissione elettorale: entro il 
5° giorno antecedente le votazioni (23/11/2021) 

12) Votazioni: dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del 28/11/2021 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del 29/11/2021 
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13) Proclamazione eletti: entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto (entro le ore 13,30 del 
01/12/2021) 

14) Ricorsi risultati delle elezioni: entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione 
degli eletti (entro il 06/12/2021) 

15) Accoglimento/rigetto ricorsi: entro l’11/12/2021 

16) Convocazione Consiglio d’Istituto: non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti 

 
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA ORDINARIA (O.M. n. 215/1991 e ss. mm. e ii.)  

Si precisa che:  

− Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti 

− L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a 
tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività 
didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di 
soprannumero, nonché ai docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato 
sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti 
temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano 
l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio (art.10) 

− L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad entrambi 
i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle 
quali siano attribuiti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell’art. 348 del 
codice civile. Non spetta l’elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore (art.7) 

− L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a 
tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività 
didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di 
soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo 
(art.14) 

− Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori-docenti-ATA) esercitano l’elettorato attivo e 
passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in 
rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola delle rappresentanze 

− Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori. Deve essere 
presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della 
Commissione elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l’ordine di presentazione alla 
Commissione elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale 

− Ogni lista, per ciascuna componente, può comprendere il seguente numero di candidati:  

− componente personale docente: fino a n. 16 candidati tra i quali 8 da eleggere 
− componente genitori degli alunni: fino a n. 16 candidati tra i quali 8 da eleggere 
− componente personale ATA: fino a n. 4 candidati tra i quali 2 da eleggere 

 

− Le liste dei candidati devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari, alla Segreteria della 
Commissione elettorale (presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituto) dalle ore 09.00 dell’8 novembre 2021 
alle ore 12.00 del 13 novembre 2021, nelle ore d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 
12,00) 

− Le liste devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei 
candidati che devono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste 
della medesima componente e per lo stesso Consiglio di Istituto. Le firme dei candidati accettanti e 
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quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal Sindaco o suo delegato 
oppure dal Segretario Comunale o da un Notaio. Occorre un documento valido di riconoscimento 

− Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È 
consentito, invece, all’eletto di rinunciare alla nomina 

− Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista 

− Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente. Nessun candidato può 
presentare una lista 

− Nessun componente della Commissione elettorale può essere candidato di una lista 

− L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, delle 
organizzazioni sindacali, delle associazioni dei genitori e professionali e solo per le rispettive categorie  

− I programmi elettorali potranno essere inviati all’indirizzo elezioni@iccolombo.it nei termini sopra 
indicati. Il personale addetto provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale.  

− La richiesta per l’organizzazione delle riunioni per la propaganda elettorale deve essere inviata dagli 
aventi diritto tramite mail all’indirizzo elezioni@iccolombo.it entro il giorno 18/11/2021. Le riunioni 
potranno svolgersi unicamente in modalità telematica tramite l’applicazione Teams. Alle riunioni 
potranno partecipare solamente gli elettori della rispettiva categoria 

− Per la componente personale docente, ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza 

− Per la componente genitori, ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più 
figli frequentanti l’Istituto, esercitano il diritto di voto una sola volta, presso il seggio relativo al plesso 
frequentato dal figlio minore 

− Per la componente personale ATA ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza 

− Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 297/94, il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche 
nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza 

− Per quanto non previsto nella presente circolare e, in particolare, per i compiti e le funzioni del Consiglio 
di Istituto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.lgs. 297/94, al D.I. 44/2001 e all’O.M. 215/1991 e 
ss. mm. e ii 

 
RIEPILOGO 

COMPONENTE NUMERO MAX CANDIDATURE SEGGI DA ATTRIBUIRE PREFERENZE ESPRIMIBILI 

GENITORI 16 8 2 

DOCENTI 16 8 2 

ATA 4 2 1 

 
In allegato è disponibile la seguente modulistica: 

- MOD. A_ATA - DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA DEI CANDIDATI 
- MOD. A_DOCENTI - DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA DEI CANDIDATI 
- MOD. A_GENITORI - DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA DEI CANDIDATI 
- MOD. B – DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CANDIDATURA 

Per completezza di informazioni, si rimanda alla lettura della normativa di riferimento (OM 215/1991 e 
successive modifiche e integrazioni). Seguiranno indicazioni riguardanti l’organizzazione delle operazioni di 
voto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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DECRETO n. 2859/2021 
 
Oggetto: Decreto indizione elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021-2024 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme 
sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola 
VISTO l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, 
nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti 
VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle disposizioni concernenti 
le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. 
n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in 
materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica 
VISTA la Nota Ministeriale numero 24032 del 6 ottobre 2021 del Ministero dell’Istruzione ‘Elezioni degli 
organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2023’ contenente, altresì, prescrizioni sul 
contenimento da contagio COVID-19 
VISTA la nota prot. n. 40592 del 13/10/2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio che fissa le elezioni 
per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni 28 e 29 novembre 2021. 

 
INDICE 

 
le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2021-2024, nei giorni di: 

- domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
- lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 
La consistenza numerica delle componenti elettive è quella di cui all'’O.M.215/91 e successive modificazioni: 

- 8 rappresentanti del personale docente 
- 8 rappresentanti dei genitori degli alunni 
- 2 rappresentanti del personale ATA 

 
 

TEMPISTICA 

- INDIZIONE DELLE ELEZIONI: entro il 14/10/2021 (45° giorno antecedente le votazioni) il Dirigente 
Scolastico indice le elezioni 

- COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALI D’ISTITUTO: entro il 14/10/2020 (45° giorno 
antecedente le votazioni) il Dirigente Scolastico nomina la Commissione Elettorale 

- COMUNICAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLA COMMISSIONE ELETTORALI DEI 
NOMINATIVI DEGLI ELETTORI: entro il 24/10/2020 (35° giorno antecedente le votazioni) il Dirigente 
Scolastico comunica alla Commissione Elettorale i nominativi degli elettori e delle sedi dei seggi 

mailto:rmic83800a@istruzione.it
mailto:rmic83800a@pec.istruzione.it


   
 

Pag. 2 di 2 

- ESPOSIZIONE ELENCHI ELETTORALI: entro il 03/11/2020 (25° giorno antecedente le votazioni) la 
Commissione Elettorale deposita e affigge all’Albo gli elenchi degli elettori 

- PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI / ESPOSIZIONE LISTE: dalle ore 9 del 08/11/2020 alle 
ore 12 del 13/11/2020 (20° - 15° giorno antecedente alla data fissata per le elezioni) vanno presentate 
alla segreteria della Commissione Elettorale le liste dei partecipanti alle elezioni, con le firme 
autenticate dei presentanti e dei candidati. Quindi, la Commissione Elettorale cura l’affissione delle 
liste e del verbale 

- PROPAGANDA ELETTORALE: dal 10/11/2020 al 26/11/2020 (18° - 2° giorno antecedente le votazioni) 
può essere effettuata propaganda elettorale con affissione degli scritti e con riunioni per la 
presentazione di candidati e programmi, previa richiesta al Dirigente Scolastico, nel limite delle 
norme di contenimento dell’emergenza pandemica 

- NOMINA DEI COMPONENTI DEI SEGGI: non oltre il 23/11/2020 (5° giorno antecedente le votazioni), 
su designazione della Commissione Elettorale, il Dirigente Scolastico nomina i componenti dei seggi. 

 
Con successiva comunicazione saranno rese note le modalità di presentazione delle candidature, la 
modulistica da utilizzare e le indicazioni circa le modalità di votazione. 
 In allegato, si trasmette la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 40592 del 13/10/2021 
 
Fiumicino, 14 ottobre 2021 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA LETIZIA FISSI 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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MODULO A_ATA 

ISTITUTO COMPRENSIVO C. COLOMBO – FIUMICINO (RM) 
DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA DEI CANDIDATI 

per la nomina a componenti del Consiglio d’Istituto 

quali rappresentanti della componente ATA 

 
Ai sensi degli artt. 30, 31 e 32 dell’OM 215 del 15 luglio 1991, i sottoscritti elettori, compresi negli elenchi 
elettorali della componente ATA nel numero di _______ risultante dalle firme debitamente autenticate 
contenute in questo foglio, dichiarano di presentare per l’elezione del Consiglio d’Istituto dell’IC C. Colombo 
di Fiumicino una lista di n. _______ candidati nelle persone seguenti: 
 

N. 
COGNOME E NOME 

DOCUMENTO IDENTITÀ 
LUOGO E DATA DI 

NASCITA 
SEDE DI 

SERVIZIO 
FIRMA 

1     

2     

3     

4     

 
MOTTO _________________________________________________________________________________ 
 
Inoltre, dichiarano di non aver sottoscritto e di non aver intenzione di sottoscrivere altra presentazione di 
candidatura ed a corredo della presente uniscono n. ______ dichiarazioni di accettazione di candidatura 
firmate ed autenticate. 
 
Per eventuali comunicazioni da parte della commissione elettorale i sottoscritti eleggono domicilio presso il  
 
Sig. _______________________________________ indirizzo mail: _________________________________ 
 
Data _______________________________ Ore ________________ N. ORDINE LISTA _________________ 
 
 
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI PRESENTATORI 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico Dott.ssa Letizia Fissi attesta che le firme dei n. ____________ elettori 
presentatori della presente lista di candidati, sono state apposte in mia presenza o in presenza del docente 
collaboratore a ciò delegato e sono quindi autentiche. 
 
Fiumicino, _____________________________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 
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MODULO A_DOCENTI 

ISTITUTO COMPRENSIVO C. COLOMBO – FIUMICINO (RM) 
DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA DEI CANDIDATI 

per la nomina a componenti del Consiglio d’Istituto 

quali rappresentanti della componente DOCENTI 
 
Ai sensi degli artt. 30, 31 e 32 dell’OM 215 del 15 luglio 1991, i sottoscritti elettori, compresi negli elenchi 
elettorali della componente DOCENTI nel numero di _______ risultante dalle firme debitamente autenticate 
contenute in questo foglio, dichiarano di presentare per l’elezione del Consiglio d’Istituto dell’IC C. Colombo 
di Fiumicino una lista di n. _______ candidati nelle persone seguenti: 
 

N. 
COGNOME E NOME 

DOCUMENTO IDENTITÀ 
LUOGO E DATA DI 

NASCITA 
SEDE DI 

SERVIZIO 
FIRMA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     
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N. 
COGNOME E NOME 

DOCUMENTO IDENTITÀ 
LUOGO E DATA DI 

NASCITA 
SEDE DI 

SERVIZIO 
FIRMA 

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

 
 
MOTTO _________________________________________________________________________________ 
 
Inoltre, dichiarano di non aver sottoscritto altra presentazione di candidatura ed a corredo della presente 
uniscono n. ______ dichiarazioni di accettazione di candidatura firmate ed autenticate. 
 
Per eventuali comunicazioni da parte della commissione elettorale i sottoscritti eleggono domicilio presso il 

Sig. _______________________________________ indirizzo mail: _________________________________ 

Data _______________________________ Ore ________________ N. ORDINE LISTA _________________ 
 
 
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI PRESENTATORI 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico attesta che le firme dei n. ____________ elettori presentatori della 
presente lista di candidati, sono state apposte in mia presenza o in presenza del docente collaboratore a ciò 
delegato e sono quindi autentiche. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 
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MODULO A_GENITORI 

ISTITUTO COMPRENSIVO C. COLOMBO – FIUMICINO (RM) 
DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA DEI CANDIDATI 

per la nomina a componenti del Consiglio d’Istituto 

quali rappresentanti della componente GENITORI 
 
Ai sensi degli artt. 30, 31 e 32 dell’OM 215 del 15 luglio 1991, i sottoscritti elettori, compresi negli elenchi 
elettorali della componente GENITORI nel numero di _______ risultante dalle firme debitamente autenticate 
contenute in questo foglio, dichiarano di presentare per l’elezione del Consiglio d’Istituto dell’IC C. Colombo 
di Fiumicino una lista di n. _______ candidati nelle persone seguenti: 
 

N. 
COGNOME E NOME 

DOCUMENTO IDENTITÀ 
LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

PLESSO E CLASSE DI 
FREQUENZA DEL 
FIGLIO MINORE 

FIRMA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     
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N. 
COGNOME E NOME 

DOCUMENTO IDENTITÀ 
LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

PLESSO E CLASSE DI 
FREQUENZA DEL 
FIGLIO MINORE 

FIRMA 

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

 
 
MOTTO _________________________________________________________________________________ 
 
Inoltre, dichiarano di non aver sottoscritto altra presentazione di candidatura ed a corredo della presente 
uniscono n. ______ dichiarazioni di accettazione di candidatura firmate ed autenticate. 
 
Per eventuali comunicazioni da parte della commissione elettorale i sottoscritti eleggono domicilio presso il 

Sig. _______________________________________ indirizzo mail: _________________________________ 

Data _______________________________ Ore ________________ N. ORDINE LISTA _________________ 
 
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI PRESENTATORI 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico Dott.ssa Letizia Fissi attesta che le firme dei n. ____________ elettori 
presentatori della presente lista di candidati, sono state apposte in mia presenza o in presenza del docente 
collaboratore a ciò delegato e sono quindi autentiche. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 
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MODULO B 

ISTITUTO COMPRENSIVO C. COLOMBO – FIUMICINO 
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

per la nomina a componenti del Consiglio d’Istituto 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________________ Prov. _______ il ___ / ___ / _____ 

dichiara di accettare la candidatura per le elezioni dei rappresentanti al Consiglio d’Istituto che si svolgeranno 

domenica 28 e lunedì 29 novembre 2021  

- per la seguente componente: 

 DOCENTI    ATA        GENITORI 

 

- per la lista contraddistinta dal motto __________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di non avere accettato e di non aver intenzione di accettare la candidatura 
in altre liste concorrenti per le elezioni dello stesso organo collegiale, né di aver presentato la candidatura di 
altra persona. 
 
In fede  
 
Fiumicino, ________________________________________ 

 
IL DICHIARANTE  

 
 

FIRMA ______________________________________ 
 
 
 
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA 

Il sottoscritto Dirigente Scolastico Dott.ssa Letizia Fissi attesta che la firma del/della 

Sig.r/Sig.ra___________________________________________, in calce alla dichiarazione di accettazione 

della candidatura per le elezioni del Consiglio d’Istituto, è stata apposta in mia presenza o in presenza di un 

mio collaboratore appositamente delegato ed è quindi autentica. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA LETIZIA FISSI 
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