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Bagno a Ripoli, 13/10/2021 
Decreto n. 757 

Ai Genitori degli alunni 
Agli Insegnanti  

Al Personale ATA 
Alla Commissione Elettorale 

All’Albo 
Dell’Istituto Comprensivo                                                                                       

                                                                                       
DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO 2021/22; 2022/23; 2023/24 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297,  
concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 
VISTO l’art. 5 del D.P.R. 31/5/1974 n. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di 
Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti 
VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme 
sulla elezione del consiglio di istituto; 
VISTA la C.M. n. 24032  concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della Scuola per l’anno 
scolastico 2021/2024; 
VISTO  il  Decreto n.  837 del 08/10/2021 con la quale L’Ufficio Scolastico Regionale della 
Toscana – Direzione Generale - ha fissato la data delle votazioni per il rinnovo e la costituzione 
degli Organi Collegiali della scuola di durata pluriennale nel territorio della Regione Toscana; 
 

INDICE le ELEZIONI 
 
Per il rinnovo del CONSIGLIO di ISTITUTO triennio 2021-202  
Le VOTAZIONI avranno luogo i giorni 28 e 29 del mese di novembre 2021   
dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno 28 novembre 2021 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del 
giorno 29 novembre 2021. 
 
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica 
superiore ai 500 alunni, la RAPPRESENTANZA delle COMPONENTI in seno all’eleggendo 
ORGANO COLLEGIALE sarà di 19 MEMBRI così assegnati: 

 il DIRIGENTE SCOLASTICO membro di diritto; 

 n.8 Rappresentanti del PERSONALE INSEGNANTE  

 n.8 Rappresentanti dei GENITORI degli ALUNNI  

 n.2 Rappresentanti del PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO  
 
La presentazione delle liste  dei candidati deve essere effettuata 
dalle  ore 09.00 di lunedì 08/11/2021   alle ore 12.00 di sabato  13/11/2021. 
Ciascuna lista può essere presentata: da almeno 2 elettori della stessa componente ove questi 
non siano superiori a 20; da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente ove questi non 
siamo superiori a 200, ma superiori a 20; da almeno 20 elettori della stessa componente quando 
questi siano superiori a 200. 
 
Per qualsiasi problema connesso alle procedure elettorali gli interessati potranno rivolgersi alla 
Commissione Elettorale. 
                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                              Prof.ssa Amalia Bergamasco   
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