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Ministero dell’Istruzione 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Al D.S.G.A. 

 

 

Circ. 65 

OGGETTO:  presentazione delle Liste dei Candidati per le Elezioni supplettive dei Rappresentanti dei     

                     Genitori nei C.D.I. 
 

Come indicato nella Circ. n° 16 del 16/09/2021, Domenica 07 Novembre e Lunedì 08 Novembre 2021 

si terranno: le elezioni suppletive per sostituire il rappresentante decaduto dei Genitori nel Consiglio di 

Istituto (C. di I.) 

Si invitano, pertanto, i Genitori a formare e presentare:  

➢ Liste di Candidati a rappresentanti nel C. di I. 

1. FORMAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI 
(art. 32 c. 1 e 2 dell’O.M. n° 215 del 15/07/’91 e art. 1 dell’O.M. 293 del 24/06/’96) 

Il numero di Candidati e di presentatori (cioè firmatari della Lista) per ciascuna Lista di Candidati è 

indicato nella seguente tabella: 

Componente Genitori nel C. di I. 

Numero di Candidati 

per ciascuna lista 
da 1 a 2 

Numero minimo di presentatori 

di ciascuna lista 
20 

Si ricorda che: 

➢ ogni Lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori, 

➢ nessun Candidato può essere incluso in più Liste dello stesso O.C. né essere presentatore di 

una Lista, 

➢ ogni elettore può presentare una sola Lista. 

➢ tutti i Candidati e i Presentatori della Lista dovranno indicare la Classe del proprio figlio e far 

autenticare la propria firma dalla medesima autorità. L’autentica delle firme può essere fatta alla 
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presenza del Dirigente scolastico o suo delegato, Sindaco, Segretario Comunale, Notaio o 

Cancelliere. 

2. PRESENTAZIONE DELLE LISTE (art. 32 c. 3 dell’O.M. n° 215 del 15/07/’91) 

Le Liste dei Candidati dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modulo per C. di I. 

allegato alla presente Circ. e riconsegnandolo, compilato in tutte le sue parti (i Candidati 

indicheranno anche la classe di appartenenza del proprio figlio), in Segreteria a partire dalle ore 

09.00 di Lunedì 18 Ottobre 2021 ed entro e non oltre le ore 12.00 di Sabato 23 Ottobre 2021. 

3. PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI (art. 35 dell’O.M. n° 215 del 15/07/’91) 

In osservanza delle disposizioni contenute nel Protocollo d’Intesa del 14 agosto 2021 avente ad 

oggetto le misure da adottare nelle istituzioni scolastiche per la prevenzione del contagio da 

COVID19, si informa che non è possibile autorizzare eventuali Assemblee per la presentazione dei 

Programmi e dei Candidati nei locali della scuola. I Genitori possono organizzarsi in autonomia per 

lo svolgimento e la gestione di eventuali assemblee che devono tenersi da Mercoledì 20 Ottobre 

2021 a Venerdì 05 Novembre 2021. 

 

Nello stesso periodo saranno messi a disposizione appositi spazi per l’affissione di scritti di 

propaganda e sarà consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai Programmi. 

 

 

Magenta, 14/10/2021 

 

 

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                              Felice Cimmino  

 

 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

Originale agli atti della scuola.  
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