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Circ. nr. 64 

Data e protocollo come da segnatura  
            

       Ai Responsabili di plesso - Ai docenti 

                    Al personale ATA 

       Ai Genitori degli alunni 

        

 
  

 Oggetto: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO – SCADENZE 

 ADEMPIMENTI relativi alle elezioni ai sensi dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991 

 

Adempimento Termini Scadenza 
Nomina della commissione elettorale 

di circolo / istituto 

Entro il 45° giorno antecedente quello 

fissato per le operazioni di voto. 

 

07 Ottobre 2021 

Comunicazione alla commissione 

elettorale, dei nominativi dei docenti, 

genitori e personale ATA per la 

formazione degli elenchi. 

Comunicazione alla Commissione 

elettorale delle sedi dei seggi. 

 

 

Entro il 35° giorno antecedente quello 

fissato per le operazioni di voto. 

 

 

 

17 Ottobre 2021 
“Domenica 

Deposito in segreteria degli elenchi 

elettorali  

Entro il 25° giorno antecedente le 

votazioni 
27 Ottobre 2021  

Presentazione delle liste dei candidati 

alla segreteria della Commissione 

elettorale da parte di uno dei firmatari 

con esposizione delle liste dei 

candidati all’Albo  

 

Dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le 

ore 12 del 15° giorno antecedenti quello 

fissato per le operazioni di voto.  

 

Dal 01 Novembre 

2021 “festivo 

al 06 Novembre 2021 
“Sabato 

Riunione e/o assemblee per la 

propaganda elettorale e/o la 

presentazione dei candidati  

Dal 18° giorno al 2° giorno antecedenti 

quello fissato per le operazioni di voto 
Dal 3 Novembre al 

19 Novembre 2021 

Nomina dei componenti i seggi 

elettorali 

Entro il 5° giorno antecedente a quello 

della votazione 
16 Novembre 2021 

Richiesta al Dirigente per riunioni di 

presentazione candidati 

Entro il 10° giorno antecedente a quello 

delle votazioni  
11 Novembre 2021  

Operazioni di voto 

 
Domenica 21 novembre 2021 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 

Lunedì 22 novembre 2021 dalle ore 08.00 alle ore 13.30 

Proclamazione degli eletti da parte del 

seggio 1 

Entro 48 ore dalla conclusione delle 

operazioni di voto 
Entro le ore 13.30 del 

24 Novembre 2021 

Ricorsi avverso ai risultati delle 

elezioni  

Entro il 5° giorno dalla data di affissione 

all’albo della proclamazione degli eletti. 
Entro il 

29 Novembre 2021 

Accoglimento / rigetto ricorsi Dall’8° al 12° dalla data della 

proclamazione 
Non oltre il 

06/12/2021 

1^ Convocazione Consiglio d’Istituto Dal 13° al 20° giorno dalla data della 

proclamazione 
Non oltre il 

14/12/2021 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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