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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, concernente l’istituzione e il riordinamento degli organi
collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica;

VISTA la L. 14 gennaio 1975 n. 1 e successive L. 11 ottobre 1977 n. 748 e L. 14 agosto 1982 n.
582 di modificazione e integrazione del citato D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416;

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con D.L.vo
16 aprile 1994 n. 297 con particolare riferimento all’art. 8, comma 1, che stabilisce che il
consiglio  di  circolo  o  di  istituto  nelle  scuole  con  popolazione  scolastica  superiore  a
cinquecento alunni è costituito da diciannove componenti, di cui otto rappresentanti del
personale docente, due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e
otto rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside, ed inoltre il
comma 10, secondo il quale i consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano
in carica per tre anni scolastici;

VISTO il Testo Unificato delle disposizioni concernenti l’elezione degli organi collegiali a livello
di circolo-istituto emanato con O.M. 15 luglio 1991 n. 215, integrata e modificata con
O.M. 7 aprile 1992 n. 98, O.M. 4 agosto 1995 n. 267, O.M. 30 novembre 1995 n. 363,
O.M. 24 giugno 1996 n. 293 e O.M. 17 giugno 1998 n. 277;

VISTO,  specificatamente,  l’art.  2,  comma  1,  dell’ordinanza  ministeriale  di  cui  sopra,  il  quale
dispone che le elezioni per la costituzione dei consigli di circolo o di istituto sono indette
dal direttore didattico o preside;

VISTO  il  proprio  provvedimento  prot.  n.  11611/A19  del  14  ottobre  2021,  con  il  quale  si  è
provveduto alla costituzione della Commissione Elettorale;

VISTA la C.M. prot. n. 24032 del 6 ottobre 2021, relativa all’indizione delle elezioni degli organi
collegiali  a  livello  di  istituzione  scolastica  per  l’anno  scolastico  2021/2022,  la  quale
conferma che le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo o di istituto scaduti per il
decorso triennio o per qualunque altra causa si svolgeranno secondo la procedura ordinaria
di cui al titolo terzo dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215 e che la data della votazione sarà
fissata dal Direttore Generale di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, per il territorio di
rispettiva  competenza,  in  un  giorno  festivo  dalle  ore  8,00  alle  ore  12,00  e  in  quello
successivo dalle ore 8,00 alle ore 13,30, non oltre il termine di domenica 28 e lunedì 29
novembre 2021;

VISTA  la  nota  prot.  n.  23433  del’11  ottobre  2021  del  Vice  Direttore  Generale  dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, con la quale, per le votazioni nelle scuole e
negli istituti scolastici dell’Emilia Romagna si fissano le date di domenica 28 novembre
2021, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8,00 alle ore
13,30;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 10509/A19 del 16 ottobre 2018, con il quale si decreta
l’elezione  dei  membri  del  Consiglio  di  Istituto  di  questa  Istituzione  Scolastica  per  il
triennio scolastico 2018/2021;
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CONSIDERATO che,  ai  sensi dell’art.  8,  comma 10 del D.L.vo 16 aprile 1994 n.  297, dianzi
citato, il Consiglio di Istituto di questa Istituzione Scolastica, nell’anno 2021, cessa dalla
carica;

RITENUTO, pertanto,  ai sensi dell’art.  2, comma 1, dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215, di dover
indire  le  elezioni  per  la  costituzione  del  Consiglio  di  Istituto  di  questo  Istituto
Comprensivo  Statale,  per  il  triennio  scolastico  2021/2024,  nei  giorni  di  domenica  28
novembre 2021, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8,00
alle ore 13,30, come da determinazione assunta dal Vice Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna e comunicata con nota prot. n. 23433 dell’11
ottobre 2021;

DECRETA

Con il presente provvedimento si indicono le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto di
questo Istituto Comprensivo Statale per il triennio scolastico 2021/2024.

Le operazioni di voto avranno luogo nei giorni di domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8,00 alle
ore 12,00 e lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8,00 alle ore 13,30.

Ai sensi dell’art. 8, comma 1 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
approvato con D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 il consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con
popolazione scolastica superiore a cinquecento alunni è costituito da diciannove componenti, di cui
otto rappresentanti del personale docente, due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico
e  ausiliario  e  otto  rappresentanti  dei  genitori  degli  alunni  e  il  direttore  didattico  o  il  preside,
pertanto i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e i genitori eleggono i membri
del Consiglio di Istituto di cui alla propria componente.

Il  seggio elettorale sarà costituito con provvedimento successivo e ne verrà data comunicazione
mediante pubblicazione del medesimo nell’Albo Pretorio on line dell’Istituto, rinvenibile nel sito
web: icmedicina.edu.it.

AF IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Loredana Bilardi

All’Albo Pretorio

Ai componenti della Commissione Elettorale
Loro Sedi

Al Sindaco del Comune di Medicina
Via Libertà, 103 – 40059 Medicina (Bo)
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