
 

 

 

 
 

 

 Grosseto, 21 ottobre 2021 
 

Ai genitori degli Studenti 

                                       Al personale ATA 

 All’Albo dell’Istituto 

Al sito WEB dell’istituto 
 

Oggetto:   Rettifica Decreto indizioni elezioni per il rinnovo degli organi collegiali (1 rappresentante 

componente genitori, 1 rappresentante componente personale ATA del Consiglio d’Istituto e 2 

rappresentanti docenti ) . 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ - Titolo I^, concernente le 

norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;  

VISTO l’ordinanza ministeriale n. 215 del 15.7.1991 e successive modifiche ed integrazioni; concernente le norme 

sulla elezione del consiglio di istituto;  

VISTA la legge 107 del 2015;  

Vista la nota n. AOODGOSV 24032 del 6/10/2021 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Visto il Decreto n. 837 del 8/10/2021 della Regione Toscana 

 

INDICE 

a norma dell’art.2 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991, le elezioni per la elezione di 1 rappresentante componente 

genitori per decadenza, 1 rappresentante componente personale ATA e 2 rappresentanti docenti per decadenza 

del Consiglio di Istituto per il triennio 2019/2020-2020/2021-2021/2022, ai sensi del decimo comma dell’art.8 del D. 

L. vo n.297/94, per i giorni: 

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

 

LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 2021 

dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 

Le liste dei candidati devono essere presentate, utilizzando gli appositi modelli disponibili presso i bidelli, 
tra le ore 9.00 del lunedì 8 Novembre e le ore 12.00 del Venerdì 13 Novembre. Ciascuna lista deve essere 
presentata da almeno 1/10 degli elettori (nel caso del personale docente e ATA); Le firme per la rappresentanza 

genitori (almeno 20 firme) possono essere raccolte anche durante l’elezione dei rappresentanti di classe in programma 

il 29 Ottobre 2021; chi presenta una lista non può presentarne un’altra per lo stesso organismo.  Chi è 
presentatore di lista non può essere contemporaneamente candidato. La propaganda elettorale può aver 
luogo tra l’10 e il  26 Novembre 2021 previa autorizzazione del Dirigente scolastico  
      

                                                                 IL DIRIGENTE  SCOLASTICO      
                                   Prof.ssa Francesca Dini 
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