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Circolare n. 036_21-22

Torino, 27/10/2021
Alle FAMIGLIE

Al Sito Web della scuola

OGGETTO: Istruzioni operative per la presentazione delle candidature per le elezioni del
Consiglio d’Istituto - componente GENITORI

Con la circolare n. 32 del 23 ottobre 2021 sono state ufficialmente indette le elezioni per il rinnovo
del Consiglio d’Istituto per la triennalità 2021-2024.

In allegato alla presente comunicazione, coloro che intendano candidarsi per la componente
genitori troveranno la necessaria modulistica e una Guida operativa completa.

In termini sintetici, raccomandando però di leggere con attenzione la guida operativa e le
indicazioni presenti nella modulistica stessa, si riassumono i passaggi necessari per la corretta
presentazione delle candidature:

1. Per il nostro istituto, in virtù della dimensione della sua popolazione scolastica, sono
eleggibili otto candidati per la componente genitori.

2. Di conseguenza una lista di candidati può essere composta da un minimo di un candidato
sino ad un massimo di 16 candidati (il doppio dei componenti eleggibili).

3. Ciascuna lista deve essere presentata da 20 sottoscrittori che non devono far parte dei
candidati.

4. Chi intendesse presentare una lista di candidati per le prossime elezioni del 28 e 29
novembre dovrà scaricare e compilare il documento allegato “Modulistica elezioni
consiglio di istituto GENITORI - Alighieri-Kennedy” completandolo con i dati dei
candidati e dei presentatori di lista senza dimenticare di inserire gli estremi del documento
di identità e la firma del candidato o del presentatore.

5. Ciascuna lista dovrà dotarsi di un “motto” che la contraddistingua e che deve essere
inserito nel documento di presentazione.

6. Il primo firmatario/presentatore di lista dovrà indicare i nominativi dei due rappresentanti di
lista che saranno autorizzati ad accedere ai seggi e firmare la dichiarazione nella quarta
pagina del documento di presentazione della lista.

7. Uno dei presentatori di lista, in qualità di firmatario, dovrà consegnare personalmente il
documento compilato e firmato da tutti i candidati e presentatori presso la segreteria
dell’Istituto in via Pacchiotti 80 dalle ore 9.00 del 8 novembre 2021 ed entro e non oltre
le ore 12.00 del 15 novembre 2021, nelle ore d’ufficio (dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle
ore 15.30 alle 16.30 di tutti i giorni e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 del giorno di scadenza).

8. Ciascun candidato e ciascun presentatore firmatario di lista dovrà certificare la propria firma
compilando il relativo documento allegato (“Accettazione-candidatura genitore” nel caso
di un candidato, oppure “Dichiarazione-presentazione-lista genitori” nel caso di
presentatore di lista) SENZA APPORRE LA FIRMA .
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9. Ciascun candidato e ciascun presentatore di lista dovrà recarsi negli stessi orari e con le
stesse scadenze indicati al punto 7 presso la segreteria per procedere alla autenticazione
della firma, da apporre sul momento, da parte dell’incaricato del dirigente presente in
loco. (Per completezza di informazione si rende noto che al proposito l’art. 31 c. 3 dell’O.M.
215/1991 consente che “Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dal
sindaco o suo delegato, dal segretario comunale, da notaio o cancelliere”).
Per agevolare i genitori nell’assolvere questa incombenza, sarà possibile procedere alla
sola autenticazione della firma (non alla presentazione della lista che deve sempre essere
portata in segreteria) presso il plesso Dewey di Via Passoni 9 (presumibilmente presso
l’aula 51 al piano terreno) nei giorni di lunedì 8 e venerdì 12 novembre dalle ore 17:00 alle
ore 18:00.
Si precisa che le apposizioni delle firme NON devono necessariamente essere fatte
in contemporanea dai candidati o presentatori, ognuno può presentarsi separatamente
all’interno degli orari e giorni indicati.

IMPORTANTE: Le liste presentate al di fuori del periodo indicato, non saranno considerate valide e
non potranno essere ammesse alla votazione. In caso di irregolarità nella presentazione della lista
(nomi o firme o certificazioni di autenticazione mancanti), la commissione elettorale deciderà
sull'eventuale pubblicazione con riserva e, nel caso, i presentatori di lista avranno tre giorni di
tempo per procedere alla regolarizzazione che in ogni caso dovrà avvenire entro le ore 12:00 del
18 novembre 2021.

GREEN PASS: Allo stato attuale, la nota ministeriale “Elezioni degli organi collegiali a livello di
istituzione scolastica - a.s. 2021/2022” n. 24032 del 06-10-2021, richiama, per le elezioni degli
organi collegiali, le disposizioni contenute nel D.L. 111/2021, convertito dalla L. 133/2021. Questo
implica, quindi, la verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della certificazione verde come
previsto dall’art. 9-ter.1, commi 1 e 3, del D.L. 52/2021. Di conseguenza per accedere ai locali
scolastici in occasione della presentazione delle liste e/o dell'autenticazione della firma (nonché
delle votazioni), sarà necessario esibire il green pass. Nel caso in cui dovessero intervenire
modifiche o puntualizzazioni da parte delle autorità ministeriali, sarà cura dello scrivente effettuare
una puntuale comunicazione in merito.

Il Dirigente scolastico
Prof. Mario Gianfranco Bricca


