
 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

Ai Docenti  

Al DSGA e al Personale ATA  

Alla Commissione elettorale di Istituto per le elezioni del CSPI 

Al sito web della scuola  

 

OGGETTO: Ordinanza Ministeriale n. 173 del 09/12/2021 - Indizione delle elezioni delle componenti 

elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - 13 aprile 2021 

Il Ministero della Pubblica Istruzione con l’Ordinanza in oggetto ha indetto le elezioni per il rinnovo della 

componente elettiva del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Le operazioni di voto si svolgeranno il 

giorno 13 aprile 2021, dalle ore 8,00 alle ore 17,00, con sede e modalità di svolgimento che saranno rese note 

con apposita successiva circolare.  

 

Ai fini dell’individuazione dei possibili candidati/eletti, si riportano integralmente gli articoli dedicati dell’OM 

in oggetto.  

Articolo 6 

Diritto di elettorato 

1. L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze nel Consiglio spetta esclusivamente ai componenti 

delle rispettive categorie partecipanti a tale organismo. 

2. Può esercitare il diritto di elettorato anche il personale di ruolo e non di ruolo nominato successivamente 

alla data di indizione delle elezioni purché prima del termine di presentazione delle liste (elettorato passivo) o 

entro il giorno antecedente le votazioni (elettorato attivo). 

Articolo 7 

Elettorato attivo e passivo del personale docente delle istituzioni scolastiche statali 

1. Spetta l'elettorato attivo e passivo per l'elezione del Consiglio a tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in 

servizio nelle istituzioni scolastiche statali e alle figure professionali ad essi equiparati. Essi lo esercitano presso 

la sede dell'istituzione scolastica in cui prestano servizio nel giorno delle votazioni. Tale diritto di elettorato 

spetta anche ai docenti con supplenza annuale o temporanea purché conferita su posto presumibilmente vacante 

fino al termine delle lezioni. 

2. I docenti con incarico di presidenza esercitano l'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti 

del personale docente del cui ruolo fanno parte e votano presso l’istituzione scolastica nel cui organico sono 

inseriti come docenti. 

3. I docenti esercitano l'elettorato attivo e passivo separatamente per ciascun grado di scuola (infanzia, primaria, 

secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado), ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 13, 

comma 1. 

Articolo 8 

Elettorato attivo e passivo dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali 

1. L'elettorato attivo e passivo spetta ai dirigenti scolastici in servizio nelle istituzioni scolastiche statali. 

Articolo 9 

Elettorato attivo e passivo del personale A. T.A. delle istituzioni scolastiche statali 

1. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. spetta a tale personale di 

ruolo e non di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali con supplenza annuale o temporanea purché 





conferita su posto presumibilmente vacante fino al termine delle lezioni. Tale diritto è esercitato presso la sede 

dell'istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio nel giorno delle votazioni. 

Articolo 11 

Personale comandato, collocato fuori ruolo, fuori sede per servizio o residente 

in Comune diverso dalla sede di servizio 

1. Il personale che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato 

dagli obblighi di ufficio o comandato o collocato fuori ruolo o in posizioni simili partecipa all'elezione della 

componente relativa al ruolo di appartenenza nel Consiglio. 

2. Il suddetto personale deve essere iscritto d'ufficio negli elenchi dell’istituzione scolastica o dell'ufficio di 

titolarità, salvo che non presenti domanda a diversa commissione elettorale di istituto entro il termine di tre 

giorni dalla data di affissione all'albo e/o pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'avviso di 

avvenuto deposito degli elenchi provvisori degli elettori di cui all’articolo 23. La Commissione elettorale 

competente stabilisce il seggio elettorale in cui il personale medesimo esercita il diritto di voto. 

3. Il personale residente in Comune diverso dalla sede di servizio o che nel giorno delle votazioni si trovi per 

servizio fuori sede può votare anche in un seggio diverso da quello nei cui elenchi è inserito, purché presso tale 

seggio voti il personale appartenente alla stessa componente dell'elettorato, dichiarando sotto la propria 

responsabilità di non votare in altra sede. 

4. Tale documentazione deve essere allegata agli elenchi degli elettori sia di origine che di destinazione. Di 

essa è fatta menzione nel verbale nella parte relativa alle operazioni di voto (Allegato 1- Parte Seconda). 

Articolo 12 

Assenze dal servizio: perdita o conservazione del diritto di elettorato 

1. Il personale dirigente, docente e A.T.A. della scuola, assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, ha 

diritto di elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. 

2. Ha, altresì, diritto di elettorato attivo e passivo il personale assente dal servizio per motivi sindacali o in 

aspettativa. 

3. Perde il diritto di elettorato attivo e passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento 

penale o disciplinare o sospeso cautelarmente in attesa di procedimento penale o disciplinare. 

 

TEMPISTICA E ADEMPIMENTI 

Liceo “B. Rescigno”-Roccapiemonte(SA) 

Data votazioni: 13 aprile 2021 

 

COSTITUZIONE E INSEDIAMENTO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI D’ISTITUTO 

 
ATTIVITA’ TEMPI DATA 

Costituzione Entro il 46° giorno antecedente a quello 

delle votazioni (art. 17, co 1) 

Termine massimo (26 febbraio 2021) 

DATA COSTITUZIONE LICEO 

“B.RESCIGNO”: 22/02/2021 

Insediamento Il giorno immediatamente successivo 

alla costituzione (Art. 17, co 3) 

 23 febbraio 2021 

 

COSTITUZIONE DEI NUCLEI ELETTORALI TERRITORIALI 

 
 ATTIVITA’ TEMPI DATA 

Costituzione Entro il 18° giorno antecedente a quello 

delle votazioni (art. 14, co 1, 2 e3) 

Termine massimo (26 marzo 

2021) 

 

COSTITUZIONE E INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE 

 

ATTIVITA’ TEMPI DATA 

Costituzione Entro il 39° giorno antecedente a quello delle 

votazioni (art. 13, co 1) 

Termine massimo (5 marzo 2021) 

Insediamento Il giorno immediatamente successivo alla 

costituzione (art.13, co 3) 

 



ADEMPIMENTI COMMISSIONE ELETTORALE DI ISTITUTO 

ATTIVITA’ TEMPI 

Scelta del proprio presidente (art. 17, co. 3; art. 18, co. 

1) 

All’atto dell’insediamento (24 febbraio 2021) 

Acquisizione dal dirigente scolastico dell’elenco 

generale del personale in servizio, distinto per 

categoria professionale (art. 22, co 1, lett. a) 

Entro 3 giorni dall’insediamento (27 febbraio 2021) 

Formazione/deposito/pubblicazione degli elenchi 

provvisori degli elettori (art. 22, co 7) 

Entro 3 giorni dall’acquisizione dell’elenco da parte 

del dirigente scolastico (2 marzo 2021) 

Ricevimento reclami avverso la compilazione degli 
elenchi provvisori degli elettori (art.23, co1) 

Entro 3 giorni dalla data di affissione all'albo e/o 
pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito degli 

elenchi provvisori (5 marzo 2021) 

Ricevimento domanda di iscrizione negli elenchi 

degli elettori presso una scuola diversa da quella di 

titolarità da 
parte del personale comandato, collocato fuori ruolo 
(art. 11, co 2) 

Entro 3 giorni dalla 
formazione/deposito/pubblicazione degli elenchi 
provvisori ex art. 22 (5 marzo 2021) 

Esame di eventuali ricorsi e reclami contro l'erronea 

compilazione degli elenchi (art. 23, co 2) e 

contestuale formazione/deposito/pubblicazione degli 

elenchi definitivi degli elettori (art. 23, co 3) 

Entro 3 giorni dalla data di presentazione del ricorso 

(8 marzo 2021) 

Ricevimento richieste spostamenti di elenco a 

seguito di trasferimenti o assegnazioni provvisorie 

successivi alla formazione/deposito/pubblicazione 

degli elenchi provvisori degli elettori (art. 24, co 1) 

Entro 3 giorni dalla 

formazione/deposito/pubblicazione degli elenchi 

provvisori ex art. 22 (8 marzo 2021) 

Ricevimento richieste spostamenti di elenco a 

seguito di trasferimenti o assegnazioni provvisorie 

successivi alla formazione/deposito/pubblicazione 

degli elenchi definitivi degli elettori (art. 24, co 2) 

Entro il giorno successivo al provvedimento di 

trasferimento o assegnazione provvisoria 

Presentazione delle liste dei candidati 

esclusivamente tramite Posta elettronica certificata 

da uno dei firmatari alla CEC 

Entro le ore 14,00 del trentaduesimo giorno 

antecedente a quello fissato per le votazioni (12 

marzo 2021) 

Decisioni richieste spostamenti di elenco a seguito 

di trasferimenti o assegnazioni provvisorie 

successivi alla formazione/deposito/pubblicazione 

degli elenchi definitivi degli elettori (art. 24, co 2). 

Fino al giorno precedente a quello fissato per le 

elezioni (12 aprile 2021) 

Rilascio del certificato succintamente 

motivato ed indicante le generalità dell'elettore, la 

sede presso cui deve votare, l'elenco degli elettori in 

cui era originariamente inserito, e comunicazione 

del rilascio di tale certificato al presidente del seggio 

della sede nei cui elenchi era originariamente 

inserito l'elettore e al presidente del seggio della 

sede presso cui il predetto ha diritto di votare. 

Fino al giorno precedente a quello fissato per le 

elezioni (12 aprile 2021) 

Affissione delle liste degli elettori nei locali del 

Seggio 

 

Definizione dei seggi e predisposizione degli elenchi 

degli aventi diritto al voto per ciascun seggio 

 



 

La suddetta Ordinanza ministeriale è allegata alla presente e ad essa si rinvia integralmente, in particolare 

per chiunque fosse interessato a candidarsi o a presentare una lista.  

 

     Il dirigente scolastico 

  Prof.ssa Rossella De Luca 
(il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 

 

Pubblicazione delle liste provvisorie dei candidati 

da parte della CEC sulla home page del sito 

istituzionale del Ministero e nella sezione dedicata 

al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione  

 Il giorno successivo a quello di scadenza per la 

presentazione (13 marzo 2021) 

Attività di propaganda elettorale (distribuzione 

programmi, affissione materiali, riunioni)  

Fino al secondo giorno antecedente a quello fissato 

per le votazioni (11 aprile 2021) 

Affissione delle liste definitive dei candidati nei 

locali del seggio 

 

Organizzazione e gestione delle operazioni di 
scrutinio (art. 34, cc. 1-2) 

Inizio: Immediatamente dopo la chiusura delle 
votazioni (13 aprile 2021) 

Termine: Nello stesso giorno delle votazioni, salvo 

nel caso in cui il numero delle schede da scrutinare 

sia notevole e/ o si verifichino fatti che rappresentano 

un grave impedimento alla conclusione delle 

operazioni nello stesso giorno 

Deposito del materiale elettorale presso la segreteria 

dell’istituzione scolastica (art.34, co 5) 

Al termine di tutte le operazioni elettorali 

Comunicazione dei risultati al nucleo elettorale 

provinciale tramite PEC (art. 34, co 6) 

Entro giorno successivo a quello delle votazioni (14 

aprile 2021) o dell’eventuale termine di chiusura 

dello scrutinio 


