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Circ.64                                                                                                 

 
Alle Famiglie  

alla Commissione Elettorale 
al DSGA 
al SITO 

e p.c. 
Al Personale ATA 
Al Corpo Docente 

 
 

 

Oggetto- Elezioni Suppletive Componente Genitori Consiglio d’Istituto:  
              Triennio 2020-2023. 
 

 
A seguito della nota USR n 18837 del 14.10.2021 sono indette le Elezioni 
Suppletive per due posti rimasti vacanti nella componente Genitori del Consiglio 

d’Istituto per il triennio 2020-23, da tenersi secondo le procedure prescritte dalla 
OM 215/91 e successive modificazioni. 

Le elezioni si svolgeranno nelle giornate di domenica 28 novembre con orario 
8.00-12.00 e di lunedì 29 novembre con orario 8.00-13.30. 
 

La lista dei candidati deve comprendere un numero di candidati da un minimo di 
1 a un massimo di 16; possono essere presentate più liste, aventi candidati 
differenti. Ogni lista deve recare un motto o slogan rappresentativo della stessa. 

I moduli predisposti per la compilazione delle liste verranno condivisi sul Registro 
Elettronico a partire al più tardi da sabato 30.10.2021; si raccomanda di prestare 

la massima attenzione affinché siano redatti correttamente, verificando 
l’inserimento puntuale di tutti i dati richiesti.  
Nel caso di dubbi sulla compilazione si invita a contattare la Segreteria. 
 

Fanno parte sia dell’elettorato attivo che passivo tutti i genitori che abbiano figli 

iscritti a qualsiasi scuola di codesto Istituto per l’anno scolastico 2021-22. 
La lista dev’essere sottoscritta da almeno 20 genitori non candidati.  

Non si può essere sottoscrittori di più di una lista. 
 
Il primo firmatario sottoscrittore fungerà da “Presentatore di Lista” e si 

incaricherà di consegnarla in Segreteria nel periodo compreso tra le ore 9 di 
lunedì 08.11.2021 e le ore 12 di sabato 13.11.2021. 





Anche in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, non sarà richiesta 

l’autenticazione delle firme dei candidati e dei sottoscrittori; solo il “Presentatore” 
al momento della consegna della lista dovrà apporre la propria firma in presenza 

davanti alla Dirigente o sua incaricata, autocertificando la veridicità dei dati in 
essa contenuti, come da DPR 445/2000 sulla semplificazione amministrativa. 
Potrà anche essere indicato un rappresentante di lista per assistere alla verifica 

della regolarità delle liste, che andrà svolta da parte della Commissione Elettorale 
sabato 13.11.2020 dopo le ore 12, e per presenziare alle attività dei seggi 
elettorali. 

 
Disposizioni specifiche sulle modalità di voto verranno fornite successivamente 

all’approvazione delle liste dei candidati. 
 
In conseguenza dell’emergenza epidemiologica in corso, quanto disposto dall’OM 

215/91 Art.35, riguardo possibilità e modalità di presentazione dei candidati ed 
illustrazione dei programmi a partire da mercoledì 10 novembre, sarà giocoforza 

soggetto a limitazioni imposte dalle norme vigenti di prevenzione Covid-19; si 
invitano pertanto gli eventuali interessati a contattare la Dirigenza per 
un’adeguata preventiva valutazione delle pratiche richieste e consentibili. 
 
 
 

 

Guspini, 19.10.2021                                                                                                           

 
               La Dirigente Scolastica                                                                                     

                                                                                                                                    Giuliana Angius 
                                                                                                             [firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione e norme ad esso connesse] 
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