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CIRCOLARE N. 58 DEL 20 OTTOBRE 2021 

 
 
 
 

• Alle Famiglie 

• Al Personale scolastico 
 TUTTE LE SEDI 

 

• Al DSGA  

• Alla Commissione Elettorale 
SEDE CENTRALE VIA STESICORO 
 

• AL SITO DELL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

 
 
Oggetto: Tempistica delle procedure per le elezioni finalizzate al rinnovo del Consiglio di Istituto 
e precisazioni circolare n. 53. 
 

 Elezioni Consiglio di Circolo e di Istituto 28 e 29 novembre 2021/ Tempistica 

1. Indizione delle elezioni: entro il 14 Ottobre 2021 (45° giorno antecedente le votazioni) il 
Dirigente Scolastico indice le elezioni. Le votazioni, per i giorni 28 e 29 novembre p.v, sono 
state fissate con Nota USR Lazio prot. n. 40592 del 13/10/2021. 

2. Costituzione o rinnovo delle Commissioni Elettorali d’Istituto: entro il 14 Ottobre 2021 
(45° giorno antecedente le votazioni) il Dirigente Scolastico nomina la Commissione 
Elettorale.  

3. Comunicazione da parte del Dirigente Scolastico alla Commissione Elettorale dei 
nominativi degli elettori: entro il 25 ottobre 2021 (entro il 35° giorno antecedente 
le votazioni, che ricade nel 24 che però è giorno festivo) il Dirigente Scolastico comunica alla 
Commissione Elettorale i nominativi degli elettori e delle sedi dei seggi. 

4. Esposizione elenchi elettorali: formazione e deposito in Segreteria dell’elenco degli elettori 
da parte della Commissione elettorale entro il 03.11.2021 (25° giorno antecedente le 
votazioni) e relativo avviso all’Albo (Sito di Istituto). 
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5. Ricorso per eventuali errori nella compilazione degli elenchi: entro il termine perentorio 
di 5 giorni dalla data di affissione all’albo dell’avviso dalla data di affissione all’albo 
dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi degli elettori. 

6. Decisione della Commissione elettorale su eventuali ricorsi: entro i successivi 5 giorni.  
7. Presentazione delle liste dei candidati / Esposizione liste alla segreteria: dalle ore 9 del 

08.11.2021 e sino e non oltre le ore 12 del 13.11.2021 (20°-15° giorno antecedente le 
votazioni) vanno presentate alla segreteria della Commissione Elettorale - che è presso gli 
Uffici di segreteria del plesso di via Stesicoro 115 - le liste dei partecipanti alle elezioni, con 
le firme autenticate dei presentanti e dei candidati.  

8. Affissione all’albo delle liste dei candidati: Dopo le ore 12.00 dello stesso giorno 
(13.11.2021) la Commissione Elettorale cura l’affissione delle liste e del verbale. 

9. Propaganda elettorale: le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi 
possono svolgersi nei giorni di apertura dell’Istituto a partire dal 10.11.2021 e sino e non 
oltre il 26.11.2021 (18° - 2° giorno antecedente le votazioni) può essere effettuata 
propaganda elettorale o riunioni per la presentazione di candidati e programmi, previa 
richiesta al Dirigente Scolastico. 

10. Richieste per riunioni per la propaganda elettorale: non oltre il 18.11.2021 (10° giorno 
antecedente a quello fissato per le votazioni). 

11. Nomina dei componenti dei seggi: non oltre il 23.11.2021 (5° giorno antecedente le 
votazioni), su designazione della Commissione Elettorale, il Dirigente Scolastico nomina i 
componenti dei seggi. 

12. Votazioni: tutte le componenti presso il seggio in via Stesicoro 115, dalle ore 8.00 alle ore 
12.00 di domenica 28 Novembre; dalle ore 8.00 alle ore 13,30 di lunedì 29 Novembre 2021. 

13. Proclamazione eletti: entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. 
14. Ricorsi avverso i risultati delle elezioni: entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi 

relativi alla proclamazione degli eletti. 
15. Accoglimento/rigetto ricorsi: entro 5 giorni dalla data di cui al punto 14. 
16. Convocazione del nuovo Consiglio di Istituto: non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono 

stati proclamati gli eletti. 
 

Per l’autentica della firma la Dirigenza riceve tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 13 alle 
ore 14. 
 
In relazione alla circolare n.53 si precisa che tutti i genitori votano una sola volta presso il seggio di 
via Stesicoro 115, anche se con più figli alunni di questo Istituto, e che per l’accesso vi è l’obbligo di 
esibizione del green pass, come da Legge n.133 del 24 settembre 2021. 

 

                                                                                                        La Dirigente Scolastica 
                                                                                                      (Prof.ssa Viviana Ranucci) 
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