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Prot.n.  172-b/C                Alessandria, 08/10/2021  
Ai Docenti 
Ai Genitori 
Agli Studenti 
Al Personale ATA 
All’Albo 

 
Oggetto: Decreto indizione elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021/22; 2022/2023; 2023/2024 

 
IL COORDINATORE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

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 MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di 
istituzione scolastica-a. s. 2021/2023” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; 
CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli organi collegiali; 
VISTA la circolare MI con cui il MI fornisce indicazioni in merito al rinnovo degli organi collegiali per l’a.s. 2020-21. 
VISTA la nota prot. n. 11836 del 07/10/2021 dell’USR Piemonte che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di 
Istituto nei giorni 28 e 29 novembre 2021. 
CONSIDERATO   che fino al 31/12/2021 termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute 
pubblica chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto 
a esibire la certificazione verde COVID-19 e la scuola deve adottare opportune procedure per lo svolgimento in sicurezza 
delle operazioni di voto 

I N D I C E 
 

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2021-2024 che si terranno nei seguenti giorni: 
 

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 del Consiglio è determinata in 14 unità così distribuite: 
- n. 6 Docenti (1 Infanzia, 2 Primaria, 1 Secondaria di primo grado, 2 Secondaria di Secondo grado) 
- n. 5 Genitori (1 Infanzia, 1 Primaria, 1 Secondaria di Primo grado – 2 Secondaria di Secondo grado) 
- n. 1 Studente della scuola Secondaria di Secondo grado 
- n. 1 A.T.A. 
- n. 1 componente di diritto (Coordinatore Didattico) 
 

Ciascuna componente (Docenti, Genitori, Studenti, A.T.A.) partecipa all’elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio 
d’Istituto con la formazione e presentazione di una o più liste di candidati. 
Tali liste, che possono contenere fino al doppio dei numeri dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente, 
devono essere consegnate alla la Segreteria Didattica personalmente da uno dei firmatari dal 09/11/2021 al 
13/11/2021. 
 
Auspico una fattiva collaborazione da parte di tutte le componenti. 
 
         Il Coordinatore Didattico 
                          Prof. Igino Bonadeo 

Firma autografa sostituita da indicazione 

a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993 
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