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Circ. n.  15                                                                                      Bagnolo P.te, 18/10/2022 

 

A tutti i Genitori degli alunni frequentanti 

 le Scuole Statali: Infanzia, Primaria e Secondaria del Comune di Bagnolo P.te 
 

ELEZIONI CONSIGLIO D’ISTITUTO.  

Rinnovo per il triennio: 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 

 

Con Nota n. 0024462 del 27.09.2022 il Ministro dell’Istruzione ha confermato le 

disposizioni contenute nell’O.M. n. 215 del 15-7-91, modificata ed integrata dalle 

successive OO.MM. n. 267 del 4-8-1995, n. 293 del 24-6-1996 e n. 277 del 17-6-1998 

che detta istruzioni in merito alle elezioni degli Organi Collegiali. 
Il Consiglio di Istituto ha i seguenti compiti: 
 “ Art.6 D.P.R. 416/74 : Il Consiglio di Circolo o di Istituto delibera il bilancio preventivo e il 

conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il 

funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell’istituto. 

Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di 

classe ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la 

programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle 

seguenti materie: 

a) adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto che dovrà, fra l’altro, stabilire le modalità 

per il funzionamento delle biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per 

la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla 

medesima; 

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, 

compresi quelli audiotelevisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per 

le esercitazioni; 

c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

d) criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 

extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività 

complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 

e) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di 

esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 

f) partecipazione del circolo o dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare 

interesse educativo; 

g) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo 

o dall’istituto. 

Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, 

all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al 

coordinamento organizzativo dei consigli di interclasse o di classe, esprime parere sull’andamento 

generale, didattico ed amministrativo, del circolo e dell’istituto. 

La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio 

di circolo e di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l’esecuzione 

delle relative delibere.” 

 

 



 

 

 

 

 

Per le elezioni del Consiglio, d’Istituto il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale del Piemonte ha fissato le date: 

 

 

20 novembre 2022 (domenica) ore 8,00 – 12,00 

21 novembre 2022 (lunedì) ore 8,00 – 13,30 
 

 

Sarà costituito un unico Seggio presso questo Istituto Comprensivo (via Confraternita,42) 

per tutti gli elettori della Scuola. 

 
Misure anti-Covid: con riferimento alla situazione epidemiologica da SARS-CoV-2, nel 

caso in cui siano prossimamente adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove misure 

di prevenzione e sicurezza, il Ministero provvederà a darne notizia ed a fornire alle 

istituzioni scolastiche le opportune indicazioni operative e il supporto eventualmente 

necessario. Se invece non venissero più emanate nuove misure, restando vigenti le attuali 

misure ovvero libero accesso ai locali scolastici anche senza mascherina e senza 

vaccinazione oppure accesso con FFP2 se non si è positivi ma si è un contatto stretto di 

un positivo (e accesso interdetto se si è positivi oppure si ha una temperatura corporea 

pari o superiore a 37,5°). 

 

 

Le elezioni riguarderanno le componenti:    genitori  /  docenti  /  personale A.T.A. 

Il Consiglio di Istituto dovrà essere composto da: 

- n. 8 rappresentanti GENITORI 

- n. 8 rappresentanti DOCENTI 

- n. 2 rappresentanti A.T.A. 

- Dirigente Scolastico (membro di diritto) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La lista (o le liste) dei candidati per la componente GENITORI potrà comprendere 

fino a n. 16 nominativi e dovrà essere controfirmata da almeno altri 20 genitori 

elettori. 

Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto. 

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI: 

 

da Lunedì 31 ottobre 2022 dalle ore 10,30  

a sabato 5 novembre 2022 alle ore 12  

secondo gli orari sottoindicati 

presso la Segreteria di questo Istituto 

 

 

I moduli per la presentazione della/e lista/e sono a disposizione in Segreteria. 

Propaganda elettorale: dal 2 novembre al 18 novembre 2022 (tutti i candidati e/o i 

sottoscrittori di lista possono richiedere l’uso gratuito dei locali scolastici a tal fine). 

La Presidenza e Segreteria dell'Istituto sono a disposizione di tutti gli elettori per 

fornire ogni collaborazione e ogni utile informazione in orario di Segreteria (dal lunedì 

al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dal lunedì al giovedì dalle ore 15,30 alle ore 

16,30). 

Per la ricezione delle liste presentate, la Segreteria sarà a disposizione da lunedì 

31 ottobre a giovedì 3 novembre 2022 dalle ore 10,30 alle 12,30 e poi dalle ore 

15,30 alle ore 16,30; venerdì 4 novembre dalle ore 10,30 alle ore 12,30; sabato 

5 novembre 2022 dalle ore 11 alle ore 12. 
 

      

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                Dott. di ric. Nicola ROSSETTO 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  

                    ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93 

 

 

 


