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Vado Ligure, 14 ottobre 2021 

 

A tutto il personale docente e ATA dell’IC di Vado Ligure 

Ai genitori degli alunni 

Alla DSGA 

All’Albo 

Al sito istituzionale 

 

 

 

 

IL DIRIGENE SCOLASTICO 

 

Vista la OM n.215 del 15 luglio 1991 e s.m.i.; 

Vista la CM n.17097 del 2 ottobre 2018; 

Vista la Nota MI/DGOSV n.24030 del 6 ottobre 2021 recante Elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2022; 

Visto il provvedimento dell’USR per la Liguria AODRLI n. Prot. 10782 del 13 

ottobre 2021, che fissa le operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio d’Istituto 

nei giorni 21 e 22 novembre 2021; 

In ottemperanza dell’art. 2, c.1 dell’OM 215/91; 

 

INDICE 

le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto relative al triennio 2021/22 – 

2023/24, che si svolgeranno nei giorni di: 

- DOMENICA 21 novembre 2021, dalle ore 8 alle ore 12 

- LUNEDI’ 22 novembre 2021, dalle ore 8 alle ore 13.30 
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SI DISPONE E SI PRECISA QUANTO SEGUE: 

 

- Le operazioni di voto, come contemplato dalla Nota MI n.24030 richiamata in 

premessa, avverranno per il tramite della strumentazione tecnologica consentita 

e, nello specifico, attraverso la compilazione di uno specifico Modulo Google, 

che verrà approntato a cura della Commissione Elettorale. Si rammenta che, 

allo scopo di tutelare non solo la riservatezza della procedura ma anche la 

simultaneità delle operazioni, il voto telematico dovrà essere effettuato nei 

giorni disposti e il link verrà inoltrato due giorni prima dell’inizio delle 

operazioni. 

- Il Consiglio d’Istituto è costitutito da n.8 rappresentanti del personale docente, 

n.8 rappresentanti dei genitori degli alunni, n.2 rappresentanti del personale 

ATA e dal Dirigente Scolastico, membro di diritto. 

- Le liste dei candidati sono formate ai sensi degli art. 30 e 31 dell’OM 215/91 e 

s.m.i., e dovranno essere presentate da parte di uno dei firmatari, presso la 

segreteria dell’IC di Vado Ligure (via XXV Aprile, 6) dalle ore 9 del 2 

novembre 2021 alle ore 12 del 5 novembre 2021, previo appuntamento 

telefonico. 

- Le liste saranno pubblicate nell’Albo online dopo le ore 15 del giorno di 

scadenza della presentazione delle stesse e, successivamente, la Commissione 

Elettorale ne verificherà la regolarità e verranno anche inserite nella Bacheca 

del RE Nuvola. 

- Ciascuna categoria (docenti, genitori, ATA) elegge i propri rappresentanti. 

L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i docenti a TI e a TD, purché con 

contratto fino al termine delle lezioni o fino al termine dell’anno scolastico (i 
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supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo) e i 

docenti in forze a più Istituti possono votare o essere votati in tutte le sedi di 

servizio. Per la componente dei genitori, l’elettorato attivo e passivo spetta ad 

entrambi i genitori o agli esercenti della responsabilità genitoriale. L’elettorato 

attivo e passivo per la componente ATA, come nel caso dei docenti, spetta a 

tutti i lavoratori a TI e a TD, ad esclusione dei supplenti temporanei. Gli 

elettori che fanno parte di più componenti (docente, ATA, genitori) esercitano 

l’elettorato per tutte le componenti a cui appartengono. 

- Le liste, che devono essere presentate nei termini sopradescritti, saranno 

individuate con un numero romano progressivo e potranno comprendere sino al 

doppio dei rappresentanti da eleggere (ma potranno essere formate anche da un 

solo candidato); successivamente alla presentazione delle liste non è consentita 

la rinuncia alla candidatura, ma è invece consentita la facoltà dell’eletto di 

rinunciare all’eventuale nomina. 

- Le modalità di voto, che verranno ridettagliate nel Modulo Google, prevedono 

che ogni elettore possa esprimere sino a due voti di preferenza. I genitori che 

hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una 

sola volta. 

- Le operazioni di scrutinio inizieranno al termine delle operazioni di voto e gli 

eletti saranno proclamati entro e non oltre le 48 ore successive. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Daniele Scarampi 
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