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Prot. ICJAC n. 21270/2.4      Trento, 17 settembre 2021 
 

Ai Genitori degli alunni/e 

Al Personale Docente, ATA, AE 

IC Trento 2 Johannes Amos Comenius 

 

Oggetto: elezioni del Consiglio dell'Istituzione scolastica 2021/2024 

 

 Con la fine dello scorso anno scolastico 2020/2021, il Consiglio dell'Istituzione scolastica eletto 

nel 2018 ha concluso il proprio triennio di validità; pertanto sono indette per il giorno 28 ottobre 

2021 le elezioni per il nuovo Consiglio dell'Istituzione scolastica che svolgerà il proprio mandato 

nel triennio 2021/2024, come disposto dalla Legge provinciale sulla scuola n.5/2006, art. 22 c. 3.  

Composizione del Consiglio Il Consiglio dell'Istituzione scolastica Trento 2 “Johannes Amos 

Comenius” è  formato da 14 membri: n. 6 rappresentanti dei genitori degli alunni/e, 6 rappresentanti 

dei docenti, 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente 

educatore, nonché il dirigente scolastico (non elettivo). 

Elettorato attivo e passivo L'elettorato spetta a tutti i genitori in entrambe le forme (tutti possono 

votare e possono essere votati). L’elettorato si esercita a livello di Istituto: pertanto Il genitore che ha 

più di un figlio in più classi o scuole dell'Istituto comprensivo può votare una sola volta; il genitore che 

ha figli iscritti ad Istituti diversi vota -e può essere eletto- più volte, in modo disgiunto in ciascun 

Istituto. 

Per le componenti docenti e ATA-AE, l'elettorato attivo spetta a tutto il personale in servizio (sia tempo 

determinato che Indeterminato), purché con incarico almeno fino al termine delle lezioni. L'elettorato 

passivo, invece spetta al solo personale di ruolo, titolare nell'Istituto e in servizio alla data di indizione 

delle elezioni. Per poter essere eletti, è altresì richiesto di aver prestato servizio nei dodici mesi 

precedenti le elezioni e di non aver fatto con assenze superiori ai 180 giorni. 

Pubblicazione degli elenchi degli elettori Entro il 30° giorno antecedente le elezioni (28 settembre 

2021) gli elenchi degli elettori sono depositati in Segreteria a disposizione del pubblico. Fino a due 
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giorni precedenti le elezioni, gli elenchi devono venire aggiornati con riguardo al mantenimento dei 

requisiti e ai trasferimenti da e verso altre Istituzioni scolastiche. 

Ricorsi contro gli elenchi degli elettori Gli appartenenti alle componenti interessate possono fare 

ricorso contro la composizione degli elenchi, entro 5 giorni dalla pubblicazione; entro i successivi 5 

giorni la Commissione Elettorale di istituto deve comunicare la decisione in merito al ricorso. 

Presentazione delle Candidature Vanno comunicate al dirigente scolastico formalmente (per iscritto, 

anche via email all'indirizzo dir.ictn2@scuole.provincia.tn.it) entro il settimo giorno antecedente la 

consultazione, pertanto entro il giovedì 21 ottobre 2021. 

Svolgimento delle elezioni  Per queste elezioni, allo scopo di consentire la massima partecipazione, 

oltre che a scopo precauzionale, l'Istituto adotta un sistema di consultazione online da remoto 

avvalendosi di una funzionalità del Registro elettronico idonea a garantire i requisiti necessari di libertà 

e segretezza. Ciascun elettore esprime fino a 5 preferenze, nell’ambito delle componenti Genitori e 

Docenti; il personale ATA e AE elegge un rappresentante esprimendo una preferenza. Il sistema di 

identificazione dell’elettore è legato all’uso dell’account personale nome.cognome@icomenius.it ; con una 

successiva nota verranno fornite indicazioni più dettagliate, in prossimità della consultazione. 

Operazioni di scrutinio, proclamazione degli eletti e ricorsi Dopo la chiusura delle votazioni, 

vengono assegnati i posti a chi ha ricevuto più voti; in caso di parità si procede per sorteggio. 

E' possibile presentare ricorso, da parte di chi ha partecipato alla consultazione, entro 5 giorni dalla 

proclamazione degli eletti. La Commissione elettorale decide i ricorsi entro i 4 giorni successivi alla  

presentazione. 

 

 Con la speranza che il rinnovo del Consiglio dell’Istituto Comenius veda una grande 

partecipazione collettiva con numerose candidature nelle  tre componenti di Genitore, ATA AE e 

Docente, rimango a disposizione per ogni chiarimento e porgo distinti saluti. 

 

 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               dott. Carlo Zanetti 


