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Ai Genitori
Al Personale Docente/ATA
Al Sito WEB

OGGETTO: Decreto indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2021/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 416/1974;
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297;
VISTA l’O.M. n.215 del 15 luglio 1991, come modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267
del 04 agosto 1995, n.293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998;
VISTA la C.M. n. 24032 del 06/10/2021, concernente le Elezioni degli Organi Collegiali a livello di
Istituzone scolastica per l’anno scolastico 2021/2022;
VISTA la nota prot.n. 6118 del 12/10/2021, con la quale il Direttore Generale Dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata ha fissato le date delle elezioni degli organi collegiali di durata
triennale;
DECRETA
Sono indette le ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO per il triennio
2021/2022,2022/2023,2023/2024, nei giorni:
-

Domenica 28 novembre 2021

dalle ore 08:00 alle ore 12:00

-

Lunedì 29 novembre 2021

dalle ore 08:00 alle ore 13:30

La composizione del Consiglio di Istituto nelle scuole con popolazione scolastica inferiore a 500 alunni è
definita come segue:
-

Dirigente Scolastico ( membro di diritto)

-

n.6 Rappresentanti del personale Docente ;

-

n.6 Rappresentanti dei GENITORI degli alunni;

-

n.1 Rappresentante del personale ATA.

Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.
•

L’elettorato , attivo e passivo, per l’elezione del personale docente, spetta ai docenti a tempo
indeterminato e a tempo determinato con contratto sino al termine delle attività didattiche , anche
se in stato di utilizzazione , di assegnazione provvisoria o di soprannumero , nonchè ai docenti di
religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività
didattiche. 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 le elezioni
degli OO.CC di tutti gli Istituti in cui prestano servizio;

•

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei genitori degli alunni spetta ad entrambi i genitori o a
coloro che ne fanno legalmente le veci;

•

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta personale 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.

•

Gli elettori che fanno parte di più componenti ( genitori, docenti, ATA) esercitano l’elettorato
attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Di Perna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art.3,comma 2 del d.l. n. 39/1993

