
 

CIRCOLARE   n. 64  

              Garbagnate M.se, 15/11/2021 

Ai Docenti Sede 

Agli Alunni Sede 

Ai Genitori Sede 

Al Personale A.T.A. Sede 

Al Direttore dei Servizi Generali 

ed Amministrativi 

Sede 

All’Albo d’Istituto Sede 

Al Sito web d’Istituto Sede 

 

OGGETTO: RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO TRIENNIO 2021-2024 

 

Domenica 21 e lunedì 22 novembre 2021 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle componenti 
DOCENTI, GENITORI e A.T.A. del Consiglio d’Istituto per il prossimo triennio 2021/2024, in presenza nei 
2 seggi elettorali predisposti presso la sede di Garbagnate M.se – Via San Carlo 19 (Seggio n. 1) e presso la 
sede di Arese, Via Allende 2 (Seggio n.2) dell’Istituto B. Russell. (cfr Decreto di nomina del Seggio elettorale 
in albo online del 15/11/2021).  

COMPETENZE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

a) potere di regolamentazione del funzionamento dei servizi della Scuola; 

b) potere di gestione patrimoniale dell’istituzione scolastica e delle attività assistenziali che questa può 
assumere; 

c) poteri che attengono all'organizzazione della vita della scuola, quali l’adattamento del calendario 
scolastico alle specifiche esigenze ambientali, le iniziative per promuovere e sviluppare il contatto con le 
altre istituzioni scolastiche e per favorire la partecipazione della scuola ad attività di particolare interesse 
educativo; 

d) potere di indirizzo e programmazione in materia di attività parascolastiche, interscolastiche ed 
extrascolastiche con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle visite guidate e ai viaggi 
d’istruzione; 

e) potere di autoregolamentazione del proprio funzionamento. 

Le principali funzioni sono indicate nel D.L.vo n. 297 del 16.04.94 — art.10 (T.U.). 

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 

I GENITORI degli alunni e gli STUDENTI partecipano all’elezione di quattro (4) rappresentanti ciascuno 
nel Consiglio d’Istituto. L'elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno 
legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento 
dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari. 

IL PERSONALE DOCENTE partecipa all’elezione di otto (8) rappresentanti nel Consiglio d’Istituto. 

Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo: 

 

Istituto di Istruzione Superiore “BERTRAND RUSSELL” 
Cod. Mecc. MIIS011002 – C.F. 97270270156 

Liceo Scientifico – Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate - Liceo delle Scienze Umane- 

Via San Carlo 19 – 20024 Garbagnate Milanese (MI) 

Liceo Artistico – Via S. Allende 2 – 20020 Arese (MI) – tel. 02-93581514 

tel. 02-9953147 – e-mail miis011002@istruzione.it – PEC: miis011002@pec.istruzione.it 
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C.F. 97270270156 C.M. MIIS011002
A00-MIIS011002 - Ufficio Protocollo- IIS B.RUSSELL
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- i docenti a T.I. che prestano servizio presso questo Istituto; 
- i docenti a T.D. con supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche; 
- i docenti di religione; 
- i docenti in servizio in più istituti  (votano in tutti gli istituti in cui prestano servizio); 
- i docenti assenti dal servizio (ad esclusione di chi si trova in aspettativa per motivi di famiglia). 

 

Non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo: 

- i docenti a T.D. supplenti temporanei; 
- i docenti in aspettativa per motivi di famiglia. 
 

IL PERSONALE A.T.A. partecipa all'elezione di due (2) rappresentanti nel Consiglio d’Istituto. 

L’elettorato attivo e passivo spetta 

- al personale a T.I. e a T. D. con supplenza annuale; 

- al personale assente dal servizio (ad esclusione di chi si trova in aspettativa per motivi di famiglia). 

 

COSTITUZIONE DEI SEGGI E MODALITA’ DI VOTO: 

Per ragioni organizzative sarà costituito un (1) seggio elettorale centralizzato presso la sede di Garbagnate 
Milanese   

Il seggio per le operazioni di scrutinio è composto da un presidente e da due (2) scrutatori di cui uno (1) funge da 
segretario.  

Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che sono inclusi nelle liste dei candidati. Le votazioni si 

svolgeranno  

dalle ore 8:00alle ore 12.00 di Domenica 21 novembre  

dalle ore 8.00 alle ore 13:30 di Lunedì 22 novembre 2021. 

Per la componente STUDENTI verrà istituito un seggio itinerante per le classi 

dei due plessi 

MODALITÀ DI VOTAZIONE 

All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Gli 

elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo 

sull’elenco degli elettori. Sull’apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna 

lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va così espresso (non è ammesso il voto 

disgiunto): 

1. per la componente GENITORI e STUDENTI sarà possibile esprimere il voto di lista e fino a n. 2 

preferenze (perché i posti da attribuire per tale componente sono superiori a 3), oppure solo il voto di lista 

oppure solo al massimo n. 2 preferenze; 

2. per la componente DOCENTI sarà possibile esprimere il voto di lista e fino a n. 2 preferenze (perché i 

posti da attribuire per tale componente sono superiori a 3), oppure solo il voto di lista oppure solo al 

massimo n. 2 preferenze; 

3. per la componente ATA sarà possibile esprimere il voto di lista e fino a n. 1 preferenza (perché i posti da 

attribuire per tale componente sono fino a 3), oppure solo il voto di lista oppure solo l’unica preferenza. 

Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla 

lista. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi esercitano il diritto di voto una sola volta. 

 Prima dell’inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno 

scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero 

degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il Presidente 

nell’ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori. Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il 



seggio funziona ugualmente con i componenti presenti. Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente 

dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito 

anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 

 Per quanto non espresso nelle comunicazioni dell’Istituto si rimanda all’OM 215/del 1991 e ss.  

In  coerenza con protocolli e la normativa vigente per il contrasto alla diffusione del  Covid-19 , per accedere ai 

locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni 

altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio, nonché la sanificazione delle mani per svolgere le operazioni di 

voto (contatto delle schede e delle penne). Inoltre, ad eccezione degli studenti e delle studentesse, il personale 

della scuola (docenti e Ata) e i genitori per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto devono esibire il 

Green Pass valido.  

 

 

 

La Dirigente 

prof.ssa Giuseppina Pelella 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Ammin. digitale e normativa connessa 
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