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Circolare n. 93

Cagliari 20 ottobre 2021

Docenti
Genitori
DSGA
Personale ATA
Sito web
Oggetto: Elezioni suppletive per l’integrazione dei componenti mancanti nel Consiglio di Istituto
•
•

Visto il Testo Unico scuola, D.lgs. N. 297 del 1994
Vista la C.M. n. 215 del 1991

l’USR per la Sardegna, con la nota prot. n. 18837 del 14.10.2021, ha indetto le elezioni per il rinnovo
dei Consigli di istituto in scadenza.
Le elezioni si svolgeranno nei giorni:
•
•

Domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle 12.00
Lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle 13.30

Nelle stesse date, si potranno svolgere anche le eventuali elezioni suppletive per coprire i posti
vacanti dei Consigli di istituto ancora in carica.
In riferimento alla composizione dell’attuale Consiglio di istituto, si comunica che nel Consiglio del
liceo Alberti, eletto nel novembre del 2019 ed in carica per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21,
2021/22, in seguito alla decadenza di alcuni membri e all’impossibilità di procedere alla sostituzione
mediante surroga ai sensi dell’art. 53 della citata circolare ministeriale, risultano vacanti i seguenti
posti:
•
•
•

Componente ATA n. 2 posti su 2
Componente genitori: n. 2 posti su 4
Componente docenti n. 1 posto su 8

Il Consiglio di Istituto mantiene la sua piena validità anche in mancanza di parte della sua
componente elettiva, tuttavia, gli interessati possono procedere alla presentazione delle liste
elettorali per l’integrazione delle componenti mancanti.
Si precisa che le elezioni suppletive del Consiglio di Istituto si svolgono con le stesse modalità
previste per le elezioni ordinarie e devono seguire tutte le disposizioni previste dal TITOLO III -
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Procedura ordinaria per l'elezione del Consiglio di Circolo e di Istituto (articoli dal 24 al 54 della
C.M. 215/91).
Pertanto, al fine di attivare le procedure per l’elezione, gli interessati dovranno presentare le liste
elettorali, secondo le modalità previste nel citato regolamento.
Il termine di presentazione delle liste decorre dalle ore 9.00 dell’8/11/21 sino alle ore 12.00 del
13/11/21.
In caso di votazione, si dovrà formare un seggio elettorale che opererà nei giorni domenica 28 e
lunedì 29 novembre 2021, nel quale dovranno essere rappresentate le componenti per le quali si
procederà ad elezioni suppletive. I componenti dei seggi non potranno essere candidati.
In mancanza di liste, non si procederà alle elezioni suppletive ed il Consiglio di istituto terminerà
regolarmente il suo mandato.
Il prossimo anno scolastico 2022/23 verranno indette le elezioni ordinarie per il completo rinnovo
del Consiglio di Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

