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Al personale docente 
Al personale  ATA

Ai genitori degli alunni 
All’Albo d’Istituto

Al SITO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte I^ - Titolo I^, 
concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

VISTI l’O.M. n. 215 del 15.7.1991 e le OO.MM. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 
17 giugno 1998;

 VISTA la nota MI 24032 del 06.10.2021 avente per oggetto elezione degli organi collegiali a 

a livello di istituzione scolastica a. s. 2021/2022  con cui si confermano anche per l’anno scolastico 
2021/2022, le istruzioni già impartite nei precedenti anni, sulle elezioni degli organi collegiali a livello
di istituzione scolastica,

VISTA la nota prot. 3192 del 07.10.2021 con la quale l’ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione 
Generale ha comunicato che le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’a.s. 
2021/22 si svolgeranno nei giorni 28 e 29 novembre 2021 ;

INDICE

le elezioni del Consiglio di Circolo per il triennio 2022/2024 per il II Circolo Didattico “E.De Amicis” di Lecce
che si terranno, nel rispetto rigoroso delle norme anticovid, DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 dalle ore 08,00
alle ore 12,00 e LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 2021 dalle ore 08,00 alle ore 13.30 .
Il Seggio verrà costituito presso la  Scuola Primaria “S.Domenico Savio” Via Palumbo di Lecce.
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione su alcune scadenze da rispettare:
1. Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 09,00 del 20° giorno  e non oltre le ore 12,00 del 
15°giorno antecedente a quello fissato per le votazioni;
2. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti
da eleggere (fino a 16 nominativi per docenti e genitori,fino a 4 per gli ATA).
 Le liste, distinte per ciascuna delle componenti, devono contenere il cognome, nome, luogo e data di 
nascita, nonché l’eventuale sede di servizio dei candidati;
3. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate  
dal Dirigente Scolastico o dal Collaboratore a ciò delegato, previa esibizione di idoneo documento di 
riconoscimento;
4.  Propaganda elettorale: dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni .
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Adempimenti relativi alle Elezioni del Consiglio d’Istituto triennio 2022/2024

Comunicazione da parte del Dirigente Scolastico alla commissione elettorale dei nominativi degli elettori: entro il 35° 
giorno antecedente le votazioni (il 24/10/2021) 
Formazione elenchi elettorali entro il 25° giorno antecedente le votazioni (il 03/11/2021) 

Presentazione delle liste dei candidati Dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente le 
votazioni (Dalle ore 9 del 08/11/2021 e non oltre le ore 12 del 13/11/2021) 

Propaganda elettorale Dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 10/11/2021 al 26/11/2021) 

 Votazioni Dalle ore 08,00 alle 12 del 28 novembre 2021 e dalle ore 08,00 alla ore 13.30 del 29 novembre 2021

Il Dirigente Scolastico
f.to  Dott. Pantaleo Raffaele Lattante

(firma autografa omessa ai sensi del l’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93)
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