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Al personale dell’IC Finale Ligure
Ai genitori degli alunni
Alla DSGA
All’Albo
Al sito istituzionale
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I -Titolo 1^,
concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola
Vista la OM n.215 del 15 luglio 1991 e s.m.i.
Vista la CM n.17097 del 2 ottobre 2018
Vista la Nota MI/DGOSV n.24030 del 6 ottobre 2021 recante Elezioni degli organicollegiali a
livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2022
Visto il provvedimento dell’USR per la Liguria AODRLI n. Prot. 10782 del 13 ottobre 2021, che
fissa le operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio d’Istitutonei giorni 21 e 22 novembre
2021
In ottemperanza dell’art. 2, c.1 dell’OM 215/91
INDICE
le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto relative al triennio 2021/22 –2023/24, che si
svolgeranno nei giorni di: domenica 21 novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì 22
novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 13.30
DISPONE E SI PRECISA QUANTO SEGUE:
Le operazioni di voto avverranno attraverso la piattaforma certificata Votafacile, che verrà gestita
della Commissione Elettorale col supporto dell’Animatore Digitale.
Allo scopo di tutelare la riservatezza della procedura e la simultaneità delle operazioni, il voto
telematico dovrà essere effettuato solo nei giorni disposti. Le credenziali per votare verranno
inviate all’indirizzo mail comunicato dai genitori.
Il Consiglio d’Istituto dell’I.C. Finale Ligure è costituito da n.8 rappresentanti del personale
docente, n.8 rappresentanti dei genitori degli alunni, n.2 rappresentanti del personale ATA e dal
Dirigente Scolastico, membro di diritto.
Le liste dei candidati sono formate ai sensi degli art. 30 e 31 dell’OM 215/91 e s.m.i., e dovranno
essere presentate da parte di uno dei firmatari, presso la segreteria dell’IC Finale Ligure dalle ore
9 del 2 novembre 2021 alle ore 12 del 5 novembre 2021, previo appuntamento telefonico.
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Le liste saranno pubblicate nell’Albo online dopo le ore 15:00 del giorno di scadenza della
presentazione delle stesse. La Commissione Elettorale ne verificherà la regolarità dopo di ché
verranno inserite nella Bacheca del Registro Elettronico.

Firmato digitalmente da LUCA MAZZARA

Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte,
per ciascuna componente.
Ciascuna categoria (docenti, genitori, ATA) elegge i propri rappresentanti. L’elettorato attivo e
passivo spetta a tutti i docenti a TI e a TD, purché con contratto fino al termine delle lezioni o fino
al termine dell’anno scolastico (i supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e
passivo) e i docenti in forze a più Istituti possono votare o essere votati in tutte le sedi di servizio.
Hanno diritto di voto anche i docenti in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di
soprannumero, nonché ai Docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo
determinato sino al termine delle attività̀ didattiche o dell’anno scolastico.
Per la componente dei genitori, l’elettorato attivo e passivo spetta adentrambi i genitori o agli
esercenti della responsabilità genitoriale. L’elettorato attivo e passivo per la componente ATA
spetta a tutti i lavoratori a TI e a TD, ad esclusione dei supplenti temporanei. Gli elettori che fanno
parte di più componenti (docente, ATA, genitori) esercitanol’elettorato per tutte le componenti a
cui appartengono.
Le liste, che devono essere presentate nei termini sopradescritti, saranno individuate con un
numero romano progressivo e potranno comprendere sino al doppio dei rappresentanti da
eleggere (ma potranno essere formate anche da un solo candidato); successivamente alla
presentazione delle liste non è consentitala rinuncia alla candidatura, ma è invece consentita la
facoltà dell’eletto di rinunciare all’eventuale nomina.
La modulistica relativa alle operazioni di presentazione delle liste elettorali è reperibile sul sito
istituzionale al seguente link:
https://icfinaleligure.edu.it/wp-content/uploads/sites/648/Modulistica-candidature-CI.pdf
Ogni elettore può esprimere sino a due voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella
medesima o in più classi esercitano il diritto di voto una sola volta.
Le operazioni di scrutinio inizieranno al termine delle operazioni di voto e gli eletti saranno
proclamati entro e non oltre le 48 ore successive.
Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.Lvo
n.297/94 e alle OO.MM. citate in premessa.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Mazzara
Indirizzo Via Brunenghi, 64 17024 Finale Ligure (SV) Telefono 019/6890670 Fax 019/692730
E-mail svic81800x@istruzione.it Pec svic81800x@pec.istruzione.it Sito web www.icfinaleligure.edu.it
Codice Fiscale: 90056980098 IBAN: IT30Z0306949410100000046073 Cod. Mecc. SVIC81800X

