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Oggetto: Elezione delle  Rappresentanze del Personale ATA, docenti, genitori 

 del Consiglio di Istituto -a.s. 2021/2022 

                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16/04/1994, n.297, parte I — titolo 

concernente le norme sulla istituzione degli Organi Collegiali della  scuola; 

Vista l’O.M. n.215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme 

sulla elezione del Consiglio di Istituto; 

Vista la nota prot. n. 24032 MIUR 6 ottobre 2021 

Vista Usr Campania Prot. n. 378221 dell’07.10.21 

Vista l’indizione delle elezione per il rinnovo delle rappresentanze del Consiglio di Istituto  del 

03/11/ 2021; 

stabilisce che 

le  elezioni per il rinnovo le Consiglio di Istituto – componente ATA, genitori, docenti - si svolgeranno 

nella sede di Faicchio e di Castelvenere il giorno domenica  21.11.2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e 

lunedì 22 novembre 2021  dalle ore 08.00 alle ore 13.30. 

 Le operazioni di voto per le elezioni della componente genitori del Consiglio di Istituto si svolgeranno 

in streaming. I genitori accedendo a Google Classroom - sezione STREAM, pagina del docente 

coordinatore, troveranno il link del modulo Google che riporta la scheda elettorale da compilare e 

reinviare.  

Le operazioni di voto per  l’elezione dei rappresentanti della componente Personale ATA e  docenti    

si svolgeranno in presenza. 
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Si costituiranno  due seggi  elettorali, uno per ciascun plesso. Esclusivamente nella giornata di 

domenica 21 novembre 2021, entrambi i seggi opereranno nella sede  centrale in Faicchio.  

Le operazioni di voto si svolgeranno nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza sanitaria in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Terminate le operazioni  di voto, si procederà  allo  scrutinio  nella sede di Faicchio. 

La proclamazione di tutti gli eletti avverrà il giorno successivo alle votazioni e sarà affissa alla bacheca di 

Istituto.  
 

 

F.to Dott.ssa Elena Mazzarelli  
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art.3 del d.Lgs. n. 39/1993 
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