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SCADENZIARIO ELEZIONI CONSIGLIO D’ISTITUTO TRIENNIO 2021-2024 

COMPETENZE ART. 

O.M.215/91 E 

SS.MM.II. 

SCADENZE  

O.M.215/91 E SS.MM.II. 

DATE 

Comunicazione degli elenchi aggiornati 

degli elettori alla C.E. 

art. 27 c. 1 entro il 35° giorno antecedente a quello 

fissato per le votazioni 

entro il 24/10/2021 

La C. E., dopo la compilazione, 

deposita gli elenchi presso la segreteria 

che li affigge all'albo 

art. 27 c. 4-5 entro il 25° antecedente a quello fissato 

per le votazioni 

non oltre il 3/11/2021 

Presentazione delle liste elettorali art. 32 c. 3 dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 

12 del 15° giorno antecedente a quello 

fissato per le votazioni 

dalle ore 9 del 08/11/2021 alle ore 12 del 

13/11/2021 

Considerata la sospensione didattica di 

sabato 13/11/2021 e domenica 14/11/2021, 

si intenda non oltre il 15/11/2021 

Affissione all'albo delle liste dei 

candidati da parte delle commissioni 

elettorali 

art. 33 c. 1 nello stesso giorno di scadenza per la 

presentazione delle liste dei candidati 

subito dopo le ore 12 del 15/11/2021 

Riunioni per la presentazione dei 

candidati e dei programmi 

art. 35 c. 2 dal 18° al 2° giorno antecedente a quello 

fissato per le votazioni 

dal 10/11/2021 al 26/11/2021 

Richieste per le riunioni sopradette art. 35 c. 3 entro il 10° giorno antecedente a quello 

fissato per le votazioni 

non oltre il 18/11/2021 

Il Dirigente Scolastico, su designazione 

della C.E., nomina i componenti dei 

seggi 

art. 38 c. 6 entro il 5° giorno antecedente a quello 

fissato per la votazione 

non oltre il 23/11/2021 
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Elezioni domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

Proclamazione eletti art.45 entro 48 ore dalla conclusione delle 

operazioni di voto 

non oltre il 01/12/2021 

Avverso i risultati delle elezioni si possono presentare ricorsi, ai sensi dell’art. 46 commi 1 e 2 dell’O.M. 215/91 e ss.mm.ii., entro 5 giorni dalla proclamazione degli 

eletti. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dal termine di cui sopra. 

Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio d' Istituto non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti, ai sensi dell’art. 48 commi 1 e 2 dell’O.M. 

215/91 e ss.mm.ii. 
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