
ELEZIONE 2021 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO “MONS. ANDREA FIORE” 
Disposizioni e istruzioni 

1. Generalità
L’elezione per il rinnovo del Consiglio di Istituto, scaduto con l’Anno Scolastico 2020-2021 

(ultimo del precedente triennio), sono svolte in ottemperanza alla lettera circolare del Ministero 
dell’Istruzione Prot. AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.00240032.06-10-2021 e in analogia 
alla lettera circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Prot.  A00DRPI.REGISTRO 
UFFICIALE .U.0011836.07-10-2021 e secondo gli articoli 3 e 6 del Regolamento dell’Istituto. 

La convocazione della elezione spetta al Consiglio di Amministrazione dell’Associazione 
Insieme per Educare, ossia al Presidente dell’Associazione “Insieme per Educare”. 

Le votazioni – come ricordato e stabilito nella suddetta lettera circolare del Ministero 
dell’Istruzione – devono essere concluse entro domenica 28 e lunedì 29 novembre 2021 e quindi –  
come disposto nella suddetta lettera circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale  –  si svolgeranno 
domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 
8.00 alle ore 13.30. 

2. Composizione del Consiglio d’Istituto
Il Consiglio d’Istituto è composto da: 

a. il Rappresentante dell’Ente Gestore, che è l’Associazione Insieme per Educare” (membro di di-
ritto);

b. il Direttore/Coordinatore Didattico dell’Istituto (membro di diritto); 
c. sei rappresentanti del Corpo Docente (il primo eletto di ciascuna delle quattro Scuole 

dell’Associazione: Scuola dell’Infanzia Sacra Famiglia, Scuola dell’Infanzia Mons. Andrea Fio-
re, Scuola Primaria Mons. Andrea Fiore e Scuola Secondaria di primo grado Mons. Andrea 
Fiore, più i due candidati non eletti che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze a livello 
di Istituto); 

d. sei rappresentanti dei Genitori1 (il primo eletto di ciascuna delle quattro Scuole 
dell’Associazione: Scuola dell’Infanzia Sacra Famiglia, Scuola dell’Infanzia Mons. Andrea Fio-
re, Scuola Primaria Mons. Andrea Fiore e Scuola Secondaria di primo grado Mons. Andrea 

1 Con il termine “genitori” si intendono anche i tutori legali dell’iscritto minorenne e coloro che ne esercitano giuridi
camente la potestà genitoriale.



Fiore, più i due candidati non eletti che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze a livello 
di Istituto); 

e. un rappresentante del Personale non docente, nominato dall’Ente Gestore. 

3. Elettorato attivo e passivo
L’elettorato attivo (eleggere) è dei due genitori di ogni iscritto2 e di tutti gli educatori o insegnan-

ti o docenti in servizio nell’Anno Scolastico 2021-2022. Il Personale non docente non ha diritto di 
voto.

L’elettorato passivo (essere eletto, dopo essersi candidato) è dei genitori e degli educatori o in-
segnanti o docenti in servizio nell’Anno Scolastico 2021-2022 con contratto a tempo indeterminato. 

4. Presentazione e raccolta delle candidature (a membro del Consiglio
d’Istituto o a scrutatore di seggio).

I candidati rappresentanti per i settori dei punti “c” e “d” del capitolo 2 devono obbligatoria-
mente appartenere al settore per il quale si candidano. 

I rappresentanti di classe o sezione dei genitori entro il 10 novembre 2021 comunicheranno 
alle famiglie che queste ultime possono presentare entro il 17 novembre 2021 la candidatura3 per 
mezzo della specifica richiesta4 (da consegnare alla Segreteria, unica per le quattro Scuole) alle-
gata al presente documento e anche alla lettera di convocazione; entro il 17 novembre 2021 i rap-
presentanti di classe o sezione raccoglieranno comunque i nomi dei rispettivi candidati, li confer-
meranno alla Segreteria e informeranno anche il rappresentante del settore nell’attuale Consiglio 
d’Istituto.

Gli insegnanti coordinatori di classe o sezione entro il 10 novembre 2021 comunicheranno 
ai colleghi che essi possono presentare entro il 17 novembre 2021 la candidatura per mezzo della 
specifica richiesta5 (da consegnare alla Segreteria, unica per le quattro Scuole) allegata al presen-
te documento e anche alla lettera di convocazione; entro il 17 novembre 2021 i coordinatori di 
classe o sezione raccoglieranno comunque i nomi dei rispettivi candidati, li confermeranno alla 
Segreteria e informeranno anche il rappresentante del settore nell’attuale Consiglio d’Istituto. 

Con analoghe modalità per l’informazione ai genitori o agli insegnanti, possono essere pre-
sentate candidature per la nomina a scrutatore nel seggio elettorale, candidature che devono es-
sere segnalate entro il 17 novembre 2021 con la specifica scheda6 (da consegnare alla Segreteria, 
unica per le quattro Scuole): chi si candida per questo ruolo non può essere un candidato 
all’elezione. 

5. Seggi elettorali
I seggi saranno due, uno per ogni plesso: 

 Corso Marcello Soleri 2: Scuola Sacra Famiglia,
 Corso Dante 52: Scuole Mons. Andrea Fiore (di  Corso Dante 52, Via Piercarlo Boggio 2 e Via 

Mons. Secondo Bologna). 

2 Il genitore di un iscritto può dunque esprimere il suo voto per ogni figlio e per l’ordine/livello scolastico frequentato
dal figlio.
3 Qualora un genitore abbia figli in più ordinamenti/livelli scolastici e desideri candidarsi per più di un ordinamento,
deve inviare una richiesta specifica per ogni ordinamento in cui voglia candidarsi.
4 Il modulo di richiesta/segnalazione di candidatura è allegato al presente documento.
5 Il modulo di richiesta/segnalazione di candidatura è allegato al presente documento.
6 Il modulo di segnalazione di disponibilità è allegato al presente documento.



In tali indirizzi nei giorni di votazione saranno affissi specifici cartelli per indicare come rag-
giungere il seggio del plesso. 

Il Presidente del seggio è nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Associazione. 

Gli scrutatori (due per seggio) saranno estratti a sorte – distintamente per i due seggi sud-
detti e uno per settore (genitori e insegnanti) in ogni seggio – tra coloro che si sono dichiarati di-
sponibili. Qualora il numero delle persone resesi disponibili per il ruolo fosse insufficiente per le 
nomine per un settore, potrà essere nominata una persona dell’altro settore dichiaratasi disponibi-
le; qualora le persone dichiaratesi disponibili per il ruolo siano meno di quattro in totale, gli scruta-
tori saranno nominati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione. 

Il Presidente del seggio designerà un Segretario di seggio, scegliendolo tra i due scrutatori 
del seggio e nominerà Vicepresidente uno dei due scrutatori. 

In ogni momento delle giornate di votazione dovranno essere presenti almeno due compo-
nenti del seggio, tra i quali il Presidente o il Vicepresidente. Il Presidente di seggio dovrà comun-
que essere presente all’apertura e alla chiusura giornaliera delle votazioni, nonché a tutte le ope-
razioni di scrutinio7.

6. Accesso ai locali del seggio
Poiché i seggi sono nelle Scuole dell’Associazione, dovranno essere rispettate tutte le nor-

me e le disposizioni in vigore per l’accesso e la permanenza nei locali scolastici in periodo di pan-
demia per “COVID-19”, tra le quali si evidenziano: la verifica del “Green Pass”, la (automatica) mi-
surazione della temperatura corporea, la idonea mascherina correttamente indossata e la compila-
zione della dichiarazione8 per l’accesso e la tracciabilità; inoltre si rimanda alle altre norme e di-
sposizioni riportate nei “Vademecum per l’Anno Scolastico 2021-2022” consegnati a tutte le Fami-
glie e a tutti i Dipendenti e disponibili anche nel sito dell’Associazione. 

Qualora in un giorno di votazione (o per parte di esso)  – per le condizioni meteorologiche 
e/o per la possibilità di collocare il seggio all’aperto e non all’interno dei fabbricati scolastici – il 
Presidente del seggio potrà – d’intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Associazione – consentire di votare ai genitori esonerandoli dalla presentazione del “Green 
Pass”.

7. Votazioni
Esse si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di domenica 28 novembre 2021 e dalle 

ore 8.00 alle ore 13.30 di lunedì 29 novembre 2021, come anticipato nel capitolo 1. 

Per votare i soli genitori dovranno presentare un documento di identità e tutti gli elettori do-
vranno firmare l’elenco degli aventi diritto per attestare l’avvenuta votazione, pure certificata da un 
componente del seggio. 

Per esprimere il proprio voto gli elettori riceveranno una scheda sulla quale sono scritti tutti i 
nomi dei candidati del proprio settore e si potranno esprimere non più di due preferenze, apponen-
do una crocetta nella casella a sinistra del nominativo. 

La scheda per le votazioni avrà: 

7 Il Presidente potrà essere sostituito dal Vicepresidente soltanto in caso di sua imprevista e inderogabile necessità di
assenza.
8 È l’Allegato 1 ai “Vademecum … 2021 2022” ed è pure allegata al presente documento.



 colore bianco per l’elezione del rappresentante del personale insegnante/docente (su di essa 
sono indicati i nomi dei candidati, suddivisi per Scuola)9;

 colore verde per l’elezione del rappresentante dei genitori della Scuola dell’Infanzia Sacra Fa-
miglia (su di essa sono indicati i soli nomi dei candidati di tale Scuola);  

 colore rosa per l’elezione del rappresentante dei genitori della Scuola dell’Infanzia Mons. An-
drea Fiore (su di essa sono indicati i soli nomi dei candidati di tale Scuola); 

 colore azzurro per l’elezione del rappresentante dei genitori della Scuola Primaria Mons. An-
drea Fiore (su di essa sono indicati i soli nomi dei candidati di tale Scuola);  

 colore giallo per l’elezione del rappresentante dei genitori della Scuola Secondaria di primo 
grado Mons. Andrea Fiore (su di essa sono indicati i soli nomi dei candidati di tale Scuola). 

8. Spoglio e proclamazione degli eletti.
Alla chiusura delle votazioni (ore 13.30 di lunedì 29 novembre 2021) i due Presidenti di 

seggio procederanno – ciascuno per il proprio seggio – alla verifica e al conteggio dei votanti (di-
stintamente per genitori e insegnanti) verbalizzando queste informazioni. 

Il Presidente del seggio di Corso Soleri 2 farà pervenire al seggio di Corso Dante 52 il ver-
bale e le due urne (ancora sigillate) utilizzate per la votazione nel seggio di Corso Soleri 2. 
All’arrivo dell’urna per la votazione degli insegnanti, il Presidente del seggio di Corso Dante 52 ne 
conterà le schede (verificandone il numero con quanto scritto nel verbale del seggio di Corso Sole-
ri 2) e poi ne verserà  il contenuto nell’urna per la votazione degli insegnanti utilizzata nel seggio di 
Corso Dante 52. 

Lo spoglio (eseguito solo nel seggio di Corso Dante 52) inizierà in modo distinto dalle Scuo-
le dell’Infanzia e continuerà poi con la Scuola Primaria e infine terminerà con la Scuola Secondaria 
di primo grado. Lo spoglio delle schede per l’elezione dei rappresentanti dei Genitori precederà lo 
spoglio delle schede per l’elezione dei rappresentanti del Personale insegnante/docente. 

I risultati dello spoglio saranno verbalizzati dal Presidente del seggio di Corso Dante 52, il 
quale provvederà alla proclamazione ufficiale degli eletti di entrambi i plessi nel Consiglio d’Istituto 
per il triennio 2021-202410.

9. Convocazione della prima riunione del “nuovo” Consiglio d’Istituto.
Essa avverrà a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione In-

sieme per Educare qualora non sia già stata stabilita nel corso dell’ultima riunione del Consiglio 
d’Istituto del triennio 2018-2021 in scadenza, ma che – come da Regolamento d’Istituto – esercita 
le proprie funzioni fino all’insediamento del Consiglio d’Istituto eletto per il triennio 2021-2024. 

9 Il personale che svolge servizio in due ordini di scuola delle Scuole Mons. Andrea Fiore potrà votare (in alternativa) o
solo per i candidati dell’ordine di scuola in cui svolge più ore (con il massimo di due preferenze) o per un solo candida
to di ciascun ordine di scuola in cui presta servizio (cioè con il massimo di una preferenza per ordine di scuola).
10 Qualora un rappresentante dei genitori risulti eletto in più ordinamenti/livelli scolastici, dichiarerà successivamente
per quale ordinamento vorrà essere rappresentante e sarà sostituito – come rappresentante per gli altri ordinamenti
– dal primo dei non eletti in questi altri ordinamenti.



CANDIDATURA PER IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Io sottoscritto ………………………………………………………………… ………………………………………………………….
Cognome Nome

genitore di ………………………………………………………………… ………………………………………………………….
Cognome Nome

iscritto nell’anno scolastico 2021-2022 in questo Istituto, nella classe ………………. della scuola

� Infanzia “Mons.Andrea Fiore” �     Primaria 
� Infanzia “Sacra famiglia” �     Secondaria di I° Grado  

��    Mi candido alle elezioni per il Consiglio D’Istituto di novembre 2021.

Acconsento che il mio nome venga inserito nella scheda di voto anche con l’indicazione del nome di mio/a figlio/a.

Data ……………………………… Firma ……………………………………………….

Possono candidarsi ed essere votati entrambi i genitori – o i tutori legali – di tutti gli alunni iscritti nelle nostre scuole.
I nomi dei candidati verranno inseriti nella lista dell’ordine di scuola frequentato dal figlio/a.

CANDIDATURA PER IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Io sottoscritto ………………………………………………………………… ………………………………………………………….
Cognome Nome

genitore di ………………………………………………………………… ………………………………………………………….
Cognome Nome

iscritto nell’anno scolastico 2021-2022 in questo Istituto, nella classe ………………. della scuola

� Infanzia “Mons. Andrea Fiore” �     Primaria 
� Infanzia “Sacra famiglia” �     Secondaria di I° Grado 

�    Mi candido alle elezioni per il Consiglio D’Istituto di novembre 2021.

Acconsento che il mio nome venga inserito nella scheda di voto anche con l’indicazione del nome di mio/a figlio/a.

Data ……………………………… Firma ……………………………………………….

Possono candidarsi ed essere votati entrambi i genitori – o i tutori legali – di tutti gli alunni iscritti nelle nostre scuole.
I nomi dei candidati verranno inseriti nella lista dell’ordine di scuola frequentato dal figlio/a.



CANDIDATURA PER IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Io sottoscritto ………………………………………………………………… ………………………………………………………….
Cognome Nome

Docente in servizio nella Scuola 

� Infanzia “Mons. Andrea Fiore” �     Primaria 
� Infanzia “Sacra famiglia” �     Secondaria di I° Grado 

��    Mi candido alle elezioni per il Consiglio D’Istituto di novembre 2021

Data ……………………………… Firma ……………………………………………….

Possono candidarsi tutti i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

CANDIDATURA PER IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Io sottoscritto ………………………………………………………………… ………………………………………………………….
Cognome Nome

Docente in servizio nella Scuola 

� Infanzia “Mons. Andrea Fiore” �     Primaria  
� Infanzia “Sacra famiglia” �     Secondaria di I° Grado  

�    Mi candido alle elezioni per il Consiglio D’Istituto di novembre 2021

Data ……………………………… Firma ……………………………………………….

Possono candidarsi tutti i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

CANDIDATURA PER IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Io sottoscritto ………………………………………………………………… ………………………………………………………….
Cognome Nome

Docente in servizio nella Scuola 

� Infanzia “Mons. Andrea Fiore” �     Primaria  
� Infanzia “Sacra famiglia” �     Secondaria di I° Grado  

�    Mi candido alle elezioni per il Consiglio D’Istituto di novembre 2021

Data ……………………………… Firma ……………………………………………….

Possono candidarsi tutti i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.



DISPONIBILITA’ AL RUOLO DI SCRUTATORE 
 
 

Io sottoscritto  ………………………………………………………………… …………………………………………………………. 
     Cognome     Nome 
 

genitore di  ………………………………………………………………… …………………………………………………………. 
     Cognome     Nome 
 

iscritto nell’anno scolastico 2021-2022 in questo Istituto, nella classe ………………. della scuola 
 

� Infanzia “Mons.Andrea Fiore”   �     Primaria   
� Infanzia “Sacra famiglia”   �     Secondaria di I° Grado   

 
��    Mi rendo disponibile al ruolo di scrutatore per le elezioni/votazioni del Consiglio d’Istituto 

 
 

Data ………………………………     Firma ………………………………………………. 
          

 
 

DISPONIBILITA’ AL RUOLO DI SCRUTATORE 
 
 

Io sottoscritto  ………………………………………………………………… …………………………………………………………. 
     Cognome     Nome 
 

genitore di  ………………………………………………………………… …………………………………………………………. 
     Cognome     Nome 
 

iscritto nell’anno scolastico 2021-2022 in questo Istituto, nella classe ………………. della scuola 
 

� Infanzia “Mons.Andrea Fiore”   �     Primaria   
� Infanzia “Sacra famiglia”   �     Secondaria di I° Grado   

 
�    Mi rendo disponibile al ruolo di scrutatore per le elezioni/votazioni del Consiglio d’Istituto 

 
 

Data ………………………………     Firma ………………………………………………. 
 



ALLEGATO 1 

Associazione
«Insieme per educare»

« »
Scuole pubbliche paritarie
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado

Sede centrale corso Dante 52 Cuneo
Sede staccata «Sacra Famiglia» corso M. Soleri 2 – Cuneo tel. 0171/692713
Direzione e segreteria corso Dante 52 Cuneo

tel. 0171/692227 _ fax 0171/692263 _ info@istitutofiore.it

Coronavirus (COVID-19) – Indicazioni per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori presenti negli 
ambienti di lavoro non sanitari (caso specifico delle istituzioni scolastiche) 

OBBLIGHI E IMPEGNI 

Si esplicitano di seguito, alla luce della avvenuta sottoscrizione del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, alcune regole 
basilari per consentire la prosecuzione delle attività produttive in condizioni che assicurino alle persone che lavorano 
adeguati livelli di protezione:  

OBBLIGO DI RIMANERE AL PROPRIO DOMICILIO IN PRESENZA DI FEBBRE (oltre 37.5°) O 
ALTRI SINTOMI INFLUENZALI E DI CHIAMARE IL PROPRIO MEDICO DI FAMIGLIA 

CONSAPEVOLEZZA E ACCETTAZIONE DEL FATTO DI NON POTER FARE INGRESSO O DI 
POTER PERMANERE NEI FABBRICATI SCOLASTICI E DI DOVERLO DICHIARARE 
TEMPESTIVAMENTE LADDOVE, ANCHE SUCCESSIVAMENTE ALL’INGRESSO, SUSSISTANO 
LE CONDIZIONI DI PERICOLO (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) IN CUI I PROVVEDIMENTI 
DELL’AUTORITA’ IMPONGONO DI INFORMARE IL MEDICO DI FAMIGLIA E L’AUTORITA’ 
SANITARIA E DI RIMANERE AL PROPRIO DOMICILIO 

IMPEGNO A RISPETTARE TUTTE LE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITA’ E DEL GESTORE 
DELLE SCUOLE PARITARIE (DATORE DI LAVORO) E/O DEL REFERENTE COVID DELLE 
STESSE NELL’ACCEDERE AI FABBRICATI SCOLASTICI (IN PARTICOLARE: MANTENERE 
LA DISTANZA DI SICUREZZA, OSSERVARE LE REGOLE DI IGIENE DELLE MANI E TENERE 
COMPORTAMENTI CORRETTI SUL PIANO DELL’IGIENE) 

IMPEGNO A INFORMARE TEMPESTIVAMENTE E RESPONSABILMENTE IL REFERENTE 
COVID DELLA PRESENZA DI QUALSIASI SINTOMO INFLUENZALE DURANTE 
L’ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA E/O QUANDO SI È ALL’INTERNO 
DELLE SCUOLE, AVENDO CURA DI RIMANERE AD ADEGUATA DISTANZA DALLE 
PERSONE PRESENTI 

ACCETTAZIONE DEL RICEVENTE  

COGNOME E NOME _________________________________  

C.F. _________________________________  

DATA _________________________________  

FIRMA _________________________________ 


