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Prot.4589/I.6            Cittanova, 14/10/2021  

 

Ai docenti 

Ai Genitori  

Al Personale ATA 
Al D.S.G.A. 

Al Sito Web 

All’Albo 
 

 

 

 

Oggetto: Elezioni suppletive rappresentanti nel Consiglio di Istituto – Componente genitori e 

personale A.TA  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Testo unico 297/94, contenente norme sull’istruzione e sull’ordinamento degli organi 

collegiali della scuola;  

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e succ. modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in 

materia di elezione degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto;  

VISTO il D.L. n.111/2021, come convertito con   legge n. 133 del 24.09.2021, recante misure 

urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia 

trasporti;   

VISTA la nota ministeriale prot. n. 24032 del 06.10.2021 che demanda ai Direttori Generali degli 

Uffici Scolastici Regionali il compito di fissare per il territorio di rispettiva competenza la data per 

il rinnovo o per le votazioni suppletive dei Consigli di Istituto, dettando, altresì, indicazioni circa   

le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS - Cov 2 che occorre adottare in occasione 

delle elezioni;  

VISTA la nota dell’U.S.R. Calabria prot. n.17836 del 06.10.2021 che ha fissato le date delle 

elezioni suppletive dei Consigli di Istituto;  

VISTA la decadenza di due membri della componente genitori del Consiglio di Istituto per 

conclusione del percorso di studi dei rispettivi figli e di un membro della componente A.T.A. per 

intervenuto pensionamento; 

PRESO ATTO che non vi sono altri candidati non eletti nelle liste delle rappresentanze decadute 

affinchè possa procedersi alla surroga delle stesse;  

RITENUTO di dover indire le elezioni suppletive di due genitori e un rappresentante del personale 

A.T.A. in seno al Consiglio di Istituto; 

DECRETA 

a norma degli artt. 2 e 53 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991, l’indizione delle elezioni suppletive 

secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III della citata ordinanza:  

 

1. di due rappresentanti della componente Genitori nel Consiglio di Istituto; 

2. di un   rappresentante della componente Personale A.T.A. nel Consiglio di Istituto. 
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Le predette elezioni si svolgeranno in presenza nei seguenti 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. 

 

Le liste dei candidati al Consiglio di Istituto   dovranno essere presentate personalmente da uno dei 

firmatari alla Commissione Elettorale dalle ore 09.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° 

giorno antecedente le votazioni, cioè dalle ore 9:00 di lunedì 08 novembre 2021 alle ore 12:00 di 

venerdì 12 novembre 2021. 

 

La propaganda elettorale potrà svolgersi dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni, cioè da 

Mercoledì 10 novembre 2021 a venerdì 26 novembre 2021.  

 

Con successiva comunicazione saranno esplicitate le modalità di svolgimento delle operazioni 

elettorali. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


