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Prot. n. vedi segnatura        Surbo, 18 ottobre 2021 

 
 

DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI SUPPLETIVE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO PER UNA UNITÀ 
DELLA COMPONENTE GENITORI A. S. 2021/2022 

 
Il Dirigente Scolastico 

- Visto il D. Lgs. del 16 aprile 1994, n. 297; 
- Vista l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 modificata dalle successive OO.MM 267 del 4/08/1995, e n. 293 del 

24 giugno 1996 e n. 277 del 17/06/1998 concernente le norme sulla elezione del Consiglio di Istituto;  
- Vista la circolare del MI prot. n. 24032 del 06/10/2021 “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica-a. s. 2021/2023” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; 
- Vista la nota prot. n. 31092 del 07/10/2021 dell’USR Puglia che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio 

di Istituto nei giorni 28 e 29 novembre 2021; 
- Preso atto che nel consiglio in carica dell’Istituto la componente genitori deve essere integrata di n. 1 

membro decaduto e per il quale non è possibile procedere a surroga; 
 

DECRETA 
 

a norma dell’art. 2 dell’O. M. n. 215 del 15/07/1991, le elezioni suppletive per la componente Genitori a. s. 
2021/2022 nei giorni di: 
 
DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 Dalle ore 8:00 alle ore 12:00 
LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 2021 Dalle ore 8:00 alle ore 13:30 
 
Le liste devono essere presentate da uno dei firmatari, presso la segreteria della Commissione Elettorale 
dalle ore 9:00 del 8 novembre 2021 alle ore 12:00, e non oltre, del 13 novembre 2021. 
Il 13 novembre 2021, subito dopo le 12,00, le liste saranno pubblicate all’Albo dell’istituto. 
La presentazione del programma/propaganda elettorale può essere effettuata dai candidati e presentatori 
di liste dal 18° giorno al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (quindi dal dal 10 novembre 
2021 al 25 novembre 2021 presso gli edifici scolastici in orario non coincidente con le attività didattiche. 
Le richieste per le riunioni devono essere presentate – in forma scritta – dagli interessati (candidati e 
presentatori di lista) al Dirigente Scolastico entro il 18 novembre 2021; i locali scolastici sono a disposizione 
per facilitare la partecipazione democratica alle elezioni in oggetto.  
Al fine di realizzare la più ampia partecipazione democratica alla gestione della Scuola, secondo quanto 
previsto dalle norme vigenti, le SS.LL. sono invitate a partecipare alle votazioni. 
Si allega il Promemoria della procedura elezioni consiglio d'istituto 
 
 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Laura Ingrosso 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi  
                    dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993  

 

Protocollo 0006216/2021 del 18/10/2021


