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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il D.P.R. n. 416 del 31/05/1974, relativo alle elezioni degli Organi Collegiali della Scuola; 
VISTA l'O.M. 15/07/1991, n. 215; 
VISTO il D. Lgs. 16/04/1994, n. 297; 
VISTA la Nota Ministeriale prot. n. 0024032, in data 06/10/2021; 
 

 

DECRETA CHE 
 

1. Sono indette le elezioni suppletive per l’integrazione del Consiglio d’Istituto dell’Istituto 
Comprensivo 5 di Modena per la sola componente genitori. 

 
2. Le operazioni di voto si svolgeranno 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). 

Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di apposite Liste dei 
Candidati, contrassegnate da apposito motto, per ciascuna componente.  

L’elettorato attivo e passivo  

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni, spetta ad 
entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, a norma di quanto indicato nel 
presente decreto.  

Dovendo supplire un consigliere per la componente Genitori, potranno essere candidati solo due 
genitori. La/e lista/e dei candidati, deve/ono essere presentata/ee dalle ore 9,00 del 20° giorno e 
non oltre le ore 12,00 del 15° giorno antecedente le votazioni (dal 08 Novembre al 13 Novembre 
2021) con i seguenti allegati: 

1) dichiarazione dell’accettazione della candidatura con firma autentica;  

2) certificati di autenticazione delle firme dei presentatori di liste;  

3) le firme dei candidati e dei presentatori di lista devono essere autenticate dal dirigente 
scolastico o da un suo delegato, previa esibizione, da parte dei richiedenti, di idoneo documento di 
riconoscimento oppure dal sindaco o suo delegato o dal segretario comunale, da un notaio o 
cancelliere, su apposita modulistica.  

 

Propaganda elettorale: dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 
10/11/2021 al 26/11/2021). 

Nomina dei seggi: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (23/11/2021). 

Liste dei candidati: ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio 
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del numero dei   rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.  

Presentatori di lista: 

- Lista genitori: almeno 20 firme 

 

I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista. 

Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l'ordine di 
presentazione alla Commissione Elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di lista in calce 
alla stessa.  

Nessuno può essere candidato o presentatore di lista per più di una lista; un candidato non può 
essere presentatore di lista.  

La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione Elettorale.  

I componenti di detta Commissione Elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non 
candidarsi. 

Propaganda elettorale: l'illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei 
presentatori di lista, dei candidati, delle associazioni dei genitori. 

Come si vota: i Genitori possono eleggere un nuovo componente del Consiglio d’Istituto. 
Ogni elettore deve presentarsi munito di un valido documento di riconoscimento. Il voto è 
espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano 
corrispondente alla lista prescelta indicata sulla scheda.  

La/e preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno indicata/e mediante una croce accanto al 
nominativo prescelto, già prestampato.  

CASI PARTICOLARI: chi ha più figli in diverse classi dell’I.C.5 vota una sola volta.  

Preferenze per i candidati 

I Genitori esprimono fino a 2 preferenze,  

 
 
 

            Il Dirigente Scolastico 
           Dott.ssa Maria Tedeschi  
                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                             dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993                                                                                                       
                                                                                                                                            L’originale firmato è conservato agli Atti di questa istituzione 
scolastica                                                                                                

 
 
 

- All'Albo delle Scuole dell’Istituto 

- Alla Commissione Elettorale 

 
 

Responsabile del procedimento l’ Ass.te Amm.va Sandra Manicardi 


