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Ai genitori 
dell’I.I.S.S. “Alfano da Termoli” 

         Al D.S.G.A. 
         Al sito della scuola 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA   l’O.M. n. 215 art. 21-22-23 del 15/07/1991; 
VISTA   la C.M. n. 70 del 03/09/2003; 
VISTA   la C.M. n. 107 del 02/10/2002; 
VISTO   il D.M. n. 94 del 06/08/2002; 
VISTA   la C.M. n. 192 del 03/08/2000 - Prot. 3835; 
VISTA   la C.M. del 14/09/2001; 
VISTA   la nota n. 3435 del 19/09/2003; 
VISTA   la nota n. 7805 del 05/09/2006 MPI; 
VISTA   la C.M. n. 77 prot. 8714 del 27/08/2009;  
VISTA   la C.M. n.73 del 5 agosto 2010; 
VISTO il D.M. n. 24462 del 27.09.2022 concernente le elezioni degli organi collegiali a 

livello di istituzione scolastica per l’a.s. 2022/2023; 
VISTA la nota dell’USR per il Molise prot. n. 7837 del 06.10.2022; 
VISTA la necessità di surrogare n. 1 membro della componente GENITORI nel Consiglio 

d’Istituto eletto nel 2020; 
CONSIDERATO che non sono presenti altri candidati nelle liste per poter operare la surroga, 
 

DECRETA 
 

le elezioni suppletive della sola componente GENITORI del Consiglio di Istituto per l’a.s. 2022/23, che 
avranno luogo in modalità online nelle giornate di domenica 20 novembre 2022 - dalle 08.00 alle 
12.00 e lunedì 21 novembre 2022 - dalle 08.00 alle 13.30 accedendo all’area riservata del registro 
elettronico. 

Il sistema consentirà di votare nei giorni e negli orari sopraindicati e non saranno quindi previsti 
seggi per le votazioni in presenza. Si raccomanda a tutti i genitori di verificare il regolare accesso al 
registro elettronico tramite il proprio account istituzionale per esercitare il proprio diritto di voto. Per 
qualsiasi problema i genitori potranno rivolgersi alla segreteria didattica per ricevere le credenziali di 
accesso tramite mail all’indirizzo: segreteria.alunni@iissalfano.edu.it oppure telefonicamente al n. 
0875/479162. 
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Al fine di agevolare le operazioni di candidatura e di voto si precisa che tutti i genitori possono 
candidarsi. 

Le liste, da presentare con apposito modello allegato alla presente e reperibile presso la 
segreteria alunni, possono contenere da uno a otto candidati per la sola componente genitori. 

All’atto della presentazione, le liste devono essere sottoscritte da venti genitori per la loro 
componente che non siano candidati. 

Gli elettori possono esprimere una o due preferenze nella lista votata al fine di procedere 
all’elezione di un solo componente dei genitori nel Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2022/2023. 

Il numero delle liste presentabili è illimitato. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che 
da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione, da un motto da indicare nello stesso 
verbale di presentazione della lista. 

Le liste possono essere presentate personalmente da uno dei firmatari presso la segreteria 
alunni dal 31/10/2022 al 12/11/2022 che assegnerà a ciascuna lista presentata un numero di 
protocollo. 

I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi esercitano il diritto di voto una sola 
volta. Va votata una sola lista e le preferenze sono attribuite ai candidati della medesima lista (non è 
ammesso il voto disgiunto). 

Le operazioni di scrutinio avranno luogo il successivo 23 ottobre 2022 dalle ore 10.00 da parte 
del seggio elettorale designato dalla Commissione Elettorale che provvederà alla ratifica degli esiti delle 
votazioni redigendo il relativo verbale (con l’eventuale estrazione dei nominativi da eleggere in caso di 
parità di voti) e a proclamare gli eletti dandone comunicazione agli interessati. 

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. Lgs. 
n. 297/94 e alle OO.MM. citate in premessa. 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso l’Ufficio di Segreteria Didattica. 
 
Termoli, 29.10.2022 

 
 
          Il Dirigente 
                         Concetta Rita NIRO 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93 

 

 

 

 
Pratica istruita dall’A.A. 
Musacchio Annamaria 
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