
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
I Municipio di Roma – XXV Distretto 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " VIA LUIGI RIZZO 1" 
Scuola Primaria -  Scuola Secondaria I Grado 

SEDE CENTRALE: Via Luigi Rizzo , 1 TEL. 639720006 
Sito web: www.icvialuigirizzo.edu.it 

E MAIL   rmic848001@istruzione.it – PEC  rmic848001@pec.istruzione.it 
Codice Meccanografico: RMIC848001 – C.F. 97199530581 

 
 

 
Prot.  vedi segnatura                                                                                                                               

                 Roma, 14/10/2021 

 

Ai Genitori 

Al personale Docente              

Al personale A.T.A. 

Al DSGA Dott. Giuseppe Cianci 

 

Al R.E. 

All’albo e al sito dell’Istituto 

 

 

 

Oggetto: Decreto di Indizione delle Elezioni del Consiglio di Istituto triennio 

2021/2022 - 2022/2023 -      2023/2024 

 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16/04/1994, n.297, parte I concernente le 

norme sulla istituzione degli Organi Collegiali della scuola; 

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 nota MI prot. n. 4032 del 06/10/2021 Elezioni degli organi collegiali a livello di Istituzione 

scolastica - 

a.s. 2021/22  

VISTA la nota dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio. n. 40592 del 13/10/2021 in cui il Direttore 

Generale fissa la data per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per 

qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive 

  

DECRETA 

Le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto che si svolgeranno nei seguenti giorni: 

 

Domenica 28 Novembre 2021 dalle ore 8,00 alle ore 12,00, Lunedì 29 Novembre 2021  

dalle ore 8,00 alle ore 13,30. 

La consistenza numerica delle componenti elettive è quella di cui all'’O.M.215/91 e successive 

modificazioni: 

- nr. 8 rappresentanti del personale docente 

- nr. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni 

- nr. 2 rappresentanti del personale ATA 
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Tempistica 

 

 

 

 

 

 

Indizione delle elezioni: entro il 14/10/2020 (45° giorno antecedente le votazioni) il 

DirigenteScolastico indice le elezioni; 

 

Costituzione della Commissione Elettorali d’Istituto: entro il 14/10/2020 (45° giorno antecedente 

le votazioni) il D.S. nomina la Commissione Elettorale; 

 

Comunicazione da parte del Dirigente Scolastico alle Commissioni Elettorali dei nominativi 

degli elettori: entro il 24/10/2020 (35° giorno antecedente le votazioni) il D.S. comunica alla 

Commissione Elettorale i nominativi degli elettori e delle sedi dei seggi; 

 

Esposizione elenchi elettorali: entro il 04/11/2020 (25° giorno antecedente le votazioni) la 

Commissione Elettorale deposita e affigge all’Albo gli elenchi degli elettori; 

 

Presentazione delle liste dei candidati / Esposizione liste: dalle ore 9 del 08/11/2020 alle ore12 

del 15/11/2020 (20°- 15° giorno antecedente alla data fissata per le elezioni) vanno presentate alla 

segreteria della Commissione Elettorale le liste dei partecipanti alle elezioni, con le firme 

autenticate dei presentanti e dei candidati. Quindi, la Commissione Elettorale cura l’affissione delle 

liste e del verbale; 

 

Propaganda elettorale: dal 10/11/2020 al 26/11/2020 (18° - 2° giorno antecedente le votazioni)può 

essere effettuata propaganda elettorale con affissione degli scritti e con riunioni per la presentazione 

di candidati e programmi, previa richiesta al Dirigente Scolastico, nel limite delle norme di 

contenimento dell’emergenza pandemica; 

Nomina dei componenti dei seggi: non oltre il 23/11/2020 (5° giorno antecedente le votazioni), su 

designazione della Commissione Elettorale, il Dirigente Scolastico nomina i componenti dei seggi. 

 

Ogni indicazione circa la modulistica da presentare per le candidature nonché circa le modalità di 

votazione, nel rispetto delle norme per il contenimento dell’emergenza pandemica, sarà pubblicata 

con successive comunicazioni. 
 
 
 
 

     La Dirigente Scolastica 
                Dott.ssa Beatrice Rosa RUSSO 

              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

            ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993) 

 


