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Allegato al Decreto n° 884 del 13/10/2021 
 

 

Ai Signori Genitori degli alunni dei tre ordini di scuola - Loro Sedi 
 

A tutto il personale DOCENTE e ATA - Loro SEDI 

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 
Al sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 

AGLI ATTI 
 

 

Oggetto: SCADENZIARIO elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021/22 - 2022/2023 - 2023/2024. 

  Le elezioni si terranno: 
 

  Domenica             28  NOVEMBRE 2021    dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

  Lunedì                  29 NOVEMBRE 2021      dalle ore 8,00 alle ore 13,30 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
   

 

Visto il Decreto n° 884 del 13/10/2021 di Indizione Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – 

triennio 2021-2024, che si terranno nei giorni di Domenica 28 Novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

e Lunedì 29 Novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 
   

 Al riguardo si rammenta il seguente scadenziario elettorale ai sensi dell’OM 215/1991: 

  
 
 
 
 

                Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
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SCADENZIARIO ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI PER DATE DI SVOLGIMENTO 28 E 29 NOVEMBRE 2021 
 

ATTIVITA’ RIFERIMENTO 

O.M. 215 del 15/7/91 
GIORNI   

DAL   VOTO 

DATA 

Costituzione Commissione Elettorale  

(2 Docenti, 1 ATA, 2 Genitori) 

 

art. 26 

 

entro il 45° 
giorno 

antecedente 
le votazioni 

Decreto n° 882 del 13/10/2021 

Il Dirigente Scolastico indice le Elezioni  
 

entro il 45° 
giorno 

antecedente 
le votazioni 

Decreto n° 884 del 13/10/2021 

Comunicazione da parte del Dirigente Scolastico alla 

Commissione Elettorale degli elenchi aggiornati  

degli elettori 

art. 27 c. 1 entro il 35° 
giorno 

antecedente 
le votazioni 

Entro il 23/10/2021 

La C. E. deposita gli elenchi degli elettori presso la 

Segreteria dell’Istituto (a disposizione di chiunque ne 

faccia richiesta).  All’albo va reso noto l’avvenuto 

deposito. La Commissione designa tra gli elettori i 

componenti del seggio elettorale, che saranno 

successivamente nominati dal Dirigente Scolastico. 

art. 27 c. 4-5 entro il 25° 
giorno 

non oltre il 04/11/2021 

Avverso l’erronea compilazione degli elenchi è 

ammesso ricorso alla commissione elettorale di Istituto,  

in carta semplice, da parte degli appartenenti alla 

categoria interessata,  

art. 28 c. 1 entro il 
5°giorno 
dalla data di 

affissione 
all’albo 

dell’avviso di 
avvenuto 

deposito degli 
elenchi stessi. 

non oltre il 08/11/2021 

http://www.icprimocircolovv.edu.it/
mailto:vvic831008@istruzione.it
mailto:vvic831008@pec.istruzione.it
http://www.icprimocircolovv.edu.it/


2  
 

                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                               Prof. ssa  Domenica Cacciatore 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2 D.Lgsn.39/93 

La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti art. 28 c. 2 entro il 
5°giorno 

successivo 

non oltre il 13/11/2021 

Presentazione delle liste dei candidati da parte di uno dei 
firmatari:  (entro le ore 12) 
 

art. 32 c.3 dal  20° al  
15° giorno 

dalle ore 9 del 08/11/2021 
 

alle ore 12 del 13/11/2021 
 

Affissione all'albo delle liste dei candidati 

da parte della Commissione elettorale 

art. 33 c.1 entro il 15° 
giorno 

subito dopo le ore 12  
del 13/11/2021 

* giorno di scadenza di 

presentazione delle liste 
 

La Commissione Elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse  
siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di  
personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate  
ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a  
ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli  
ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più  
liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in  
precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data  
comunicazione mediante affissione all’albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall’affissione  
della comunicazione. 

Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del  
termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all’albo. 
 

Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla  
data di affissione all’albo, con ricorso al Dirigente dell’Ambito Territoriale. 
 

L’Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi. 
 

Propaganda elettorale - (presentazione dei candidati e 

dei programmi – distribuzione di ciclostilati – affissione di 

manifesti all’interno e all’esterno della scuola). Messa a 

disposizione di spazi per la pubblicazione di scritti 

riguardanti l'illustrazione dei programmi. 

art. 35 c. 2 dal 18° al  2° 
giorno 

dal 05/11/2021  
al 26/11/2021 

Richiesta riunioni elettorali, da parte degli interessati al 
Dirigente Scolastico 

art. 35 c. 3 entro il 10° 
giorno 

non oltre il 18/11/2021 
 

Il Dirigente Scolastico, su designazione 

della C.E. nomina i componenti dei seggi elettorali 

art. 38 c.6 Entro il 5° 
giorno 

non oltre il 23/11/2021 

Elezioni  0 dalle ore 8 del 28/11/2021  

alle ore 13:30 del 29/11/2021 

Operazioni di scrutinio   immediatamente 
dopo la chiusura 

dei seggi 

 

Proclamazione eletti ed affissione 

all’albo 

art.45 entro il 2° 
giorno dalle 

votazioni 

 
non oltre il 30/11/2021 

Ricorsi risultati delle elezioni . 
I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli 
candidati che ne abbiano interesse possono  
presentare, alla commissione elettorale di Istituto, ricorso 
avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di 
affissione degli elenchi  

art.46 c. 1 Entro 5 gg 
dalla 

pubblicazione 
degli eletti 

 

non oltre il 06/12/2020 

Accoglimento/rigetto ricorsi art.46 c.2 Entro 5 gg  

dal  ricorso 

non oltre il 11/12/2020 

Il Dirigente Scolastico convoca il  Consiglio d'Istituto art. 48 c.1 e 2 Non oltre 20 
giorni dalla 

data di 

proclamazione 

degli eletti 

non oltre il 15/12/2020 


