ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 092
(Alunni – Genitori – Docenti - ATA)
Jesi, 27 Ottobre 2021

Oggetto: elezioni scolastiche degli Organi Collegiali.
Rinnovo del Consiglio di Istituto - triennio 2021/2024.
VISTA l’O.M. 215 del 15.7 1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4
agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998;
VISTA la C.M. prot. n. 17097 del 02/10/2018 del MIUR;
VISTA la Nota Ministeriale numero 24032 del 6 ottobre 2021 contenente, altresì, prescrizioni
sul contenimento da contagio COVID-19;
Nel richiamare integralmente le disposizioni ministeriali citate, l’Ufficio Scolastico Regionale
per le Marche prot. 20437 del 11/10/2021, rende noto che le operazioni di voto, in tutto il territorio
regionale, sono fissate nelle giornate di

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8:00 alle ore 12:00
LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8:00 alle ore 13:30
Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, il Consiglio di Istituto è
composto da 18 componenti a cui si somma il Dirigente Scolastico membro di diritto, pertanto i
docenti sono chiamati ad eleggere otto rappresentanti, il personale ATA due rappresentanti, gli
studenti quattro rappresentanti, i genitori quattro rappresentanti.
Il CdI è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli studenti.
Si precisa che:
•
Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.
•

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai
docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle
attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione
provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a
tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. I docenti non di
ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in
più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in
cui prestano servizio.
•
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta
ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole
persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari
ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile. Non spetta l’elettorato attivo o passivo al genitore che ha
perso la potestà sul minore.
•
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al
personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle
attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione

provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato
attivo e passivo.
•
Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano
l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che
sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola
rappresentanza.
Si sottolinea, inoltre, che i genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il
diritto di voto una sola volta.
Le liste dei candidati al Consiglio di Istituto dovranno essere presentate alla Commissione
Elettorale d’Istituto dalle ore 9:00 del 8 Novembre alle ore 12:00 del 13 novembre 2021.
Si ricorda che, ai sensi dell’art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende
validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria
rappresentanza
Le elezioni, si svolgeranno nel rispetto dei Protocolli per le misure di contenimento COVID-19, che
prescrivono per chiunque si rechi presso le strutture scolastiche il possesso del green pass.
RICHIESTA di VOTO ONLINE
Per favorire i genitori che intendono partecipare alle elezioni ma impossibilitati a presentarsi al
seggio, gli interessati potranno inviare la propria richiesta di VOTO ONLINE entro le ore 13:00 di
venerdì 12 novembre p.v. all’indirizzo email elezioni2021@cupparisalvati.edu.it. Alle richieste
giunte nel termine indicato e complete dei dati richiesti saranno inviate per email o con SMS
ESCLUSIVAMENTE al corrispondente recapito registrato in segreteria le note operative per
procedere alla votazione online che si svolgerà come previsto nella Circolare n. 92 del 27/10/2021.
NOTA: Riportare nella mail oltre il proprio nome e cognome anche il nome, cognome e la classe
frequentata dallo studente/ssa indicando la richiesta di poter effettuare il proprio voto ONLINE.
Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

