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Liceo Statale “Ettore Majorana” ad indirizzo scientifico e linguistico
cod. mecc. RMPS37000A - C.F. 80247510581

All’albo/sito web
AI GENITORI/TUTORI LEGALI
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
ALLA DSGA

OGGETTO: DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL
RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2022-2025
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L.vo 16/04/1994 n° 297 Parte I, Titolo I, Capo I, T.U. contenente norme
sull’istituzione degli OO.CC della Scuola;
VISTO il DPR 416 n 31 art 5 che stabilisce il numero dei component del CDI;
VISTA l’O.M. 15/07/1991 n° 215 “Testo unificato delle disposizioni concernenti le
elezioni degli OO.CC a livello di istituto”, n. 216 e n. 217 modificate ed integrate dalle
OO.MM 98 del /’92; la n. 267 del 04/08/1995; la n. 293 del 24/06/1996 ; e l’O.M. n.
277 del 06/1998 recanti disposizioni in materia di elezioni degli OO.CC a livello di
istituzione scolastica;
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione N. 24462 del 27/09/2022 concernente le
elezioni degli OO.CC a livello di istituzione scolastica per l’a.s.2022_23;
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VISTA la Nota dell’USR Lazio N. 39095 del 03/10/2022 che fissa le elezioni nei giorni
27 e 28 novembre 2022
INDICE
le Elezioni del Consiglio di Istituto per il triennio 2022-2025 che si
svolgeranno domenica 27/11/2022 e lunedì 28/11/2022 per il rinnovo delle seguenti
rappresentanze:
n° 4 rappresentanti della componente “Genitori"
n° 4 rappresentanti della componente “Studentesse/Studenti”
n° 8 rappresentanti della componente "Docenti"
n° 2 rappresentanti della componente "Personale ATA".

Si comunica il seguente Calendario per la procedura elettiva:
domenica 27/11/2022 dalle ore 08:00 alle ore 12:00 nella sede di via C. Avolio,
111
lunedì 28/11/2022 dalle ore 08:00 alle ore 13:30
- per i genitori nella sede di via C. Avolio, 111
- per i docenti, il personale ATA, gli studenti in entrambe le sedi.
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Al riguardo si comunica il seguente scadenziario elettorale ai sensi dell’O.M.
215/’91:
CALENDARIO DELLE OPERAZIONI PRELIMINARI

Pubblicazione elenchi elettorali
 entro il 02/11/2022: affissione elenchi Genitori, Studentesse/Studenti,
Docenti, Personale ATA all’Albo di Istituto: comunicazioni di seggio,
deposito elenchi;
 entro il 07/11/2022: ricorsi relativi agli elenchi;
 entro

il

12/11/2022: decisione

della

Commissione

elettorale

sugli

eventuali ricorsi.

Presentazione delle liste dei candidati
 dalle ore 09:00 del 07/11/2022 alle ore 12:00 del 12/11/2022
 pubblicazione liste: dopo le ore 12:00 del 12/11/2022.

Propaganda elettorale
 dal 09/11/2022 al 25/11/2022

Richieste riunioni
- Eventuali richieste da parte di tutte le componenti per lo svolgimento di
riunioni all’interno dei locali dell’istituto dovranno essere inoltrate al
Dirigente scolastico entro e non oltre il giorno 17/11/2022.

www.liceomajorana.edu.it - rmps37000a@istruzione.it
via Carlo Avolio 111 - 00128 Roma - tel. 06121127420 - fax. 0667666339
via Salvatore Lorizzo 71 - 00128 Roma - tel. 06121127410

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Regionale per il Lazio - ATP Roma - Distretto Scolastico XX - Municipio IX

Liceo Statale “Ettore Majorana” ad indirizzo scientifico e linguistico
cod. mecc. RMPS37000A - C.F. 80247510581

Si ricorda inoltre che il cdi è costituito da 19 componenti di cui 8
rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ata,
4 rappresentanti dei genitori e 4 rappresentanti degli studenti, con il
dirigente scolastico membro di diritto. il cdi è presieduto da uno dei
membri eletto tra i rappresentanti dei genitori.

 Ciascuna lista, in base alla componente di riferimento, può contenere fino a :
 n. 8 candidati per la componente Genitori
 n. 8 candidati per la componente Studentesse/Studenti
 n. 16 candidati per la componente Docenti
 n. 4 candidati per la componente Personale ATA.
 Le firme per accettazione della candidatura e quelle del presentatore di lista
devono essere autenticate, previo documento di riconoscimento, dalla
Commissione elettorale delegata dal Dirigente scolastico.

 Le liste per tutte le componenti dovranno essere contraddistinte da un
MOTTO.
 I presentatori di lista non potranno essere anche candidati. I presentatori di
lista di Studentesse/Studenti e dei Genitori devono essere in numero non
inferiore a 20, per la componente Docente e ATA devono essere
rispettivamente non meno di 12 e non meno di 3.
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 Nessun candidato può essere incluso in più liste.
 Il membro della Commissione elettorale, eventualmente incluso in liste di
candidati, sarà immediatamente sostituito.
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