
 

 

Istituto Superiore “A. Rizza” 

 
 

Codice Istituto: SRIS024006  
Sede Centrale: Viale A. Diaz, 12 - 96100 Siracusa - Tel. 0931/68075 - Fax 0931/483384 

C.F.: 93071260892 - sito web: www.istitutorizza.edu.it - email: sris024006@istruzione.it - pec: 
sris024006@pec.istruzione.it 

 

Sez. associata Plesso Piazza Matila, 9 - Tel. 0931/1740101 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE STATALE 
Indirizzi di studio: Amm., Finanza e Marketing - Turismo - Grafica e Comunicazione 

                       Trasporti e Logistica (Nautico) 
 
Circ. n. 66 

Siracusa, 28/10 
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Alla Commissione Elettorale 
Ai Docenti 
Al DSGA 
Al sito web 
Tutte le sedi 

 
Oggetto:  DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI SUPPLETIVE DEL 

CONSIGLIO DI ISTITUTO – COMPONENTE DOCENTI E GENITORI 
Triennio 2019/2020-2020/2021-2021/2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto legislativo 16/04/1994, n.297, parte 1^ - 
Titolo 1^concernente le norme sulla istituzione degli Organi Collegiali della 
Scuola; 

VISTA l’O.M. n.215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO.MM. n. 267 del 
04/08/1995, e n 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998 concernente le norme 
sulla elezione del Consiglio di Istituto; 

VISTA la circolare del MIUR n. 24032 del 06/10/2021; 
VISTA la circolare n. 18 del 14/10/2021 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e 

della Formazione professionale;  
PRESO ATTO che nel Consiglio di Istituto, in carica, la componente docenti e genitori deve 

essere integrata di n. 1 membro decaduto, nella prima componente per 
trasferimento di sede, nella seconda avendo il figlio conseguito il titolo finale di 
studio e per i quali non è possibile, in entrambi i casi, procedere alla surroga 
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a norma dell’art.2 dell’O.M. n.215 del 15 luglio 1991, per i giorni 28 e 29 novembre 2021 
Le Elezioni Suppletive del Consiglio di Istituto – Componente Docenti (n.1), Componente 
Genitori (n.1) Triennio 2019-22 
 

SCADENZE 
• Presentazione della Lista dei candidati: dalle ore 9:00 del 20° giorno (9 novembre 2021) 

alle ore 12:00 del 15°giorno antecedente le votazioni (14 novembre 2021). 
• Propaganda elettorale dal 18° giorno (11/11/21) al 2° antecedente le elezioni (27/11/21). 



 

 

•  Nomina dei seggi: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (24 novembre 2021). 
 

INFORMAZIONI E MODALITA’ DI VOTO 
• Componente docenti e genitori: la lista deve comprendere almeno due candidati. 
• L’elettorato attivo e passivo spetta: per la componente Docenti al personale Docente di 

ruolo e non di ruolo con supplenza annuale in servizio presso questo Istituto; per la 
componente Genitori a tutti i genitori degli alunni iscritti in questo Istituto. 

• È possibile esprimere una sola preferenza di voto. 
 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE 
• Per la componente docenti i presentatori di ogni lista devono essere almeno 10 elettori (per 

le scuole con personale docente inferiore a 200 unità). 
• Per la componente genitori i presentatori di ogni lista devono essere almeno 20 elettori. 
• I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista 
• La lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di 

presentazione alla commissione elettorale e da un motto) 
• Alla lista va allegata la dichiarazione di accettazione dei candidati e di appartenenza alla 

categoria a cui si riferisce 
• Nessuno può essere candidato o presentatore di più liste 
• Il candidato non può essere presentatore di lista 
• La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale componenti di 

detta Commissione possono sottoscrivere la lista dei candidati 
 
I modelli per la presentazione delle liste sono disponibili in segreteria didattica. 
Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. L.vo n. 
297/94 e alle OO.MM. citate in premessa.    

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pasquale Aloscari 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, c.2, DL. 39/1993 

 


