
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Liceo 

Scientifico Statale “Stanislao Cannizzaro” 
00144 ROMA - Viale della Civiltà del Lavoro 2/d 

- 06121128085 - FAX 06/5913140 
MUNICIPIO IX - Distretto 020 Via dell’Oceano Indiano, 31 - cod. mecc. RMPS05000E -  

06/121126585– Cod. Fisc. 80209630583 – FAX 06/52246400   Sede Amministrativa 
Sito Internet http://www.liceocannizzaro.it – rmps05000e@istruzione.it 

CIRCOLARI  

  
Roma, 21/10/2021 

Circolare n. 75   

    

 
  

Ai docenti  

Ai genitori  

Agli studenti  

Al DSGA  

Al personale ATA  

Alla Commissione elettorale 

Sedi  

 

Oggetto: Elezioni suppletive di un componente docente e di un componente ATA (2021/2022) per il 

Consiglio d’Istituto. 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto 

 

il D.P.R. n° 416 del 31/05/1974; – Vista la O.M. n° 215 del 15/07/1991; 
il D.L.vo 297/1994 (art. 30 e 35); 
le OO.MM. n. 267 del 04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998; 
C.M. n. 0017097 del 02/10/2018; 
la nota MI prot.n. 24032 del 06/10/2021; 
la nota USR Lazio prot. N. 40592 del 13/10/2021 
 
 

INDICE  

 

le votazioni per le elezioni suppletive per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni 28 novembre (domenica) 

dalle ore 8,00 alle 12,00 e il 29 novembre (lunedì) dalle ore 8,00 alle 13,30.  

Pertanto, si ricordano le scadenze previste per la procedura ordinaria per le elezioni: 

1) Formazione e comunicazione elenchi elettorali e individuazione delle sedi di seggio entro il 35° giorno 

antecedente le votazioni (data 25/10/2021, essendo il 24 una domenica, la scadenza è prorogata al lunedì 

successivo);  

2) Deposito degli elenchi elettorali da parte della Commissione Elettorale (proff. De Santo, De Nardo, Maione, 

Sig.ra Ripamonti) entro il 25° giorno antecedente le votazioni (data 04/11/2021);  

3) Presentazione della lista dei candidati: dalle ore 9.00 del 20° giorno antecedente (data 8/11/2021) e non 

oltre le ore 12.00 del 15° giorno (data 15/11/2021, essendo il 13 un sabato, la scadenza è prorogata al lunedì 

successivo) alla Commissione Elettorale. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente 

alla presentazione della lista (art. 32 c. 6 O.M. 215/91); 4) Esposizione della lista dei candidati nella stessa 

giornata della scadenza della presentazione della lista dopo le ore 12.00 (12/11/2021);  

4) Presentazione dei candidati e dei programmi elettorali dal 18° giorno (data 10/11/2021) al 2° giorno (data 

26/11/2021) antecedente le votazioni. Le richieste per le riunioni sono presentate al Dirigente Scolastico entro 

il 10° giorno antecedente le votazioni (data 18/11/2021);  
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5) I seggi elettorali vengono nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della Commissione Elettorale 

entro e non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (data 23/11/2021).  

Numero dei candidati per ciascuna lista: Sino al doppio dei rappresentanti da eleggere. Le liste possono avere 

anche un solo candidato. Ogni lista deve avere un motto.  

 

Presentazione delle liste dei candidati: Ciascuna lista è presentata da 12 docenti, oppure 4 ATA.  

Modalità di votazione:  

1. Il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta;  

2. Le preferenze vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto al nominativo prestampato,  

3. Numero di preferenze esprimibili per la categoria docenti è uguale a 2, una sola preferenza per il personale 

ATA;  

4. Va votata una sola lista e le preferenze sono date ai candidati della medesima lista (non è ammesso il voto 

disgiunto). 

Documenti necessari per la presentazione delle liste:  

1) Dichiarazione in carta libera di accettazione da parte dei candidati con attestazione contestuale di non far 

parte di altre liste per la stessa componente e per lo stesso tipo di elezioni.  

2) Documento di identità valido.  

 Modalità nella formazione delle liste: per ciascun candidato e presentatore di lista deve essere indicato: 

COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA. I candidati vanno numerati in ordine progressivo  

(numeri arabi).  

Contrassegni lista: numero romano riflettente l’ordine di presentazione (attribuito al momento della 

presentazione all’Ufficio del protocollo).  

Irregolarità delle liste: Entro il terzo giorno successivo alla presentazione, la Commissione Elettorale notifica 

all’albo le irregolarità riscontrate con l’invito a regolarizzare entro 3 giorni. Le decisioni sulla regolarizzazione 

sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle liste 

con affissione all’albo.  

Rappresentanti di lista: I nominativi dei rappresentanti di lista vanno segnalati dal primo firmatario dei 

presentatori al presidente della Commissione Elettorale.  

N.B. : l’autenticazione delle firme è delegata ai responsabili di sede 

 Propaganda elettorale:  

Può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e candidati. Le riunioni per la presentazione dei 

programmi e dei candidati debbono essere richieste al Dirigente Scolastico, mediante comunicazione scritta, 

datata e firmate. Le riunioni in locali scolastici saranno tenute secondo un calendario stabilito dal Dirigente 

Scolastico e nel rispetto della normativa vigente riguardo all’emergenza sanitaria. 

Si raccomanda la massima tempestività nella presentazione delle richieste, affinché il Dirigente Scolastico 

possa predisporre in tempi utili locali e servizio.   

                          

                  Il Dirigente Scolastico     

                  Prof.ssa Giuseppa Tomao  
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e        

 per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  
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