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Settimo Vittone, protocollo e data vedi segnatura 
 

Ai Genitori degli alunni 
Al personale Docente e ATA 
di ruolo e supplente annuale 
Alla Commissione Elettorale 

dell’Istituto Comprensivo 
Bacheca registro elettronico 

Agli Atti 
Al sito web 

 
OGGETTO: Scadenzario adempimenti per le Elezioni del Consiglio d’Istituto- triennio 2021/2024. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

– VISTA L’O.M. N.215 del 15 luglio 1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 del 4 agosto 1995, n.293 del 
24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998;  
- VISTA la procedura semplificata per l’elezione delle componenti annuali degli organi collegiali prevista dagli artt. 21 e 22 della 
citata O.M. 2015/1991  
- VISTA la nota USR n. 11836 del 7/10/2021 
 

DECRETA 
La notifica attraverso affissione all’albo on line al personale e alle famiglie dello scadenzario relativo alle elezioni per il rinnovo 
del Consiglio d’Istituto per il triennio 2021/2024: 
1. Costituzione della Commissione Elettorale di Istituto: entro il 45° giorno antecedente le votazioni (giovedì 14/10/2021); 
2. Comunicazione alla Commissione Elettorale, da parte del Dirigente Scolastico, dei nominativi degli elettori: entro il 35° 
giorno antecedente le votazioni (domenica 24/10/2021- considerata la sospensione delle attività didattiche di domenica: lunedì 
25/10/2021); 
3. Formazione e deposito elenchi elettori separati per componenti: entro il 25° giorno antecedente le votazioni (mercoledì 
03/11/2021). 
Può essere presentato ricorso alla Commissione Elettorale, per l’erronea compilazione degli elenchi, entro 5giorni dall’affissione 
all’albo dell’avviso di avvenuto deposito degli stessi; 
4. Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 09.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente le 
votazioni: dalle ore 09.00 di lunedì 08/101/2021 (alle ore 12.00 di domenica 13/11/2021- considerata la sospensione delle 
attività didattiche di domenica: alle ore 12.00 di lunedì 15/11/2021); 
5. Affissione all’albo delle liste dei candidati da parte della Commissione Elettorale: subito dopo le ore 12.00 del giorno di sca-
denza di presentazione delle liste (lunedì 15/11/2021); 
6. Propaganda elettorale: dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (da mercoledì 10/11/2021 a venerdì 
26/11/2021); 
7. Nomina dei seggi: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (non oltre martedì 23/11/2021); 
8. Votazioni: dalle ore 08.00 alle ore 12.00 di domenica 28/11/2021 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 di lunedì 29/11/2021; 
9. Operazioni di scrutinio: immediatamente dopo la chiusura dei seggi; 
10. Proclamazione degli eletti: entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto (Entro mercoledì 01/12/2021) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Natale Necchi 
                     Firmato digitalmente 
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