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Prot. n. 5699 del 20 dicembre 2021 

Ai Componenti della Commissione Elettorale  

A tutto il Personale della Scuola  

Ai Genitori  

All'Albo online 

 Al Sito dell'Istituzione scolastica 

 

 

Oggetto: Decreto di annullamento della procedura elettorale per le elezioni suppletive per l’ultimo            

                anno di vigenza del Consiglio di Istituto – triennio 2019-2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Testo Unico approvato con D. Lgs. 16/04/1994, n. 297, parte I titolo 1, contenente 

norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della scuola; 

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 n. 416, che fissa il numero dei componenti del Consiglio 

di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti; 

VISTE   l’O.M. 15/07/1991, n. 215 (“Testo  unificato  delle disposizioni  concernenti le elezioni degli 

organi collegiali a livello di circolo-istituto”), modificata ed integrata dalle OO.MM. n. 267 del 

04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998, recanti disposizioni in 

materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 

VISTA la  nota  n.  24032  del  6  ottobre  2021  del  MI  “Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica  a.s. 2021/2023”, contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento 

da contagio COVID-19; 

VISTA la nota dell’USR per il Veneto prot. AOODRVE n. 17862 del 08/10/2021 di pari 

oggetto, che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni 28 e 29 

novembre 2021; 

ESAMINATI i verbali e gli atti concernenti le operazioni elettorali prodotti dai membri della 

Commissione e dal Seggio elettorale; 
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RICHIAMATO il proprio decreto dirigenziale n. 4238 del 15/10/2021 di indizione delle elezioni 

suppletive del Consiglio di Istituto per l’a.s. 2021/22 (triennio 2019-2022) per 

l’elezione di 1 membro della componente Genitore e di 2 membri della componente 

ATA, pubblicato in pari data all’Albo online dell’Istituto Comprensivo; 

CONSIDERATO che la suddetta O.M. 215/91 prevede delle scadenze precise circa gli adempimenti 

relativi all’espletamento delle procedure elettorali, stabilendo, in particolare, all’art. 32, 

c. 3, che “Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della 

commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente a 

quello fissato per le votazioni”; 

CONSIDERATO che alla data del 13/11/2021, “15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni”;  era 

stata presentata una sola lista per la componente Genitori e nessuna per la componente 

ATA; 

CONSIDERATO che in data 26/11/2021 alcuni genitori presentavano ricorso alla Commissione 

elettorale (prot. n. 5067 del 26/11/2021), con la richiesta di poter presentare 

un’ulteriore lista, seppur tardivamente, con la motivazione “di non aver avuto 

comunicazione puntuale e formale delle modalità di presentazione delle liste elettorali”; 

CONSIDERATO che nella stessa data la Commissione elettorale, in violazione dell’art. 32, c. 3 della 

predetta O.M. 215/91, accoglieva il ricorso, consentendo la presentazione di una 

seconda lista fuori termine per il giorno successivo 27/11/2021; 

CONSIDERATO che, in virtù di tale ammissione tardiva, nei giorni delle elezioni, 28 e 29 novembre 

2021, risultavano due liste contrapposte per la componente Genitori, che ottenevano 

pari numero di preferenze; 

VISTO l’atto prot. n. 5212 del 01/12/2021 con  cui  il  Presidente  del  Seggio elettorale  ha 

proclamato eletta per la componente Genitori la candidata MIOLA Eugenia, 

presentatasi nella lista n. II, sulla base del numero di preferenze individuali ottenute dai 

candidati, senza peraltro procedere al sorteggio previsto in caso di parità del numero 

di voti validi ottenuti da ciascuna lista, in violazione dell’art. 44 c. 5 dell’O.M. 215/91; 

CONSIDERATO che in data 06/12/2021 la candidata FAOTTO Margherita, che ha ottenuto la 

maggiore cifra individuale nella lista n. I, ha presentato ricorso alla Commissione 

elettorale (prot. n. 5319 del 06/12/2021), chiedendo “l’annullamento delle procedure 

elettorali e, in subordine, del decreto di proclamazione degli eletti con svolgimento di sorteggio tra le 

liste che hanno ricevuto pari numero di voti”;  
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CONSIDERATO che la Commissione elettorale, riunitasi in data 11/12/2021 per esaminare il suddetto 

ricorso, ha preso atto “dell’errore commesso in buona fede”, in violazione dell’art. 32, c. 3, 

nell’accoglimento della richiesta di presentazione tardiva della seconda lista “che ha 

pregiudicato la possibilità di una corretta individuazione della volontà degli elettori”, concludendo 

con la dichiarazione di “impossibilità di proclamare il risultato elettorale”, annullando di 

conseguenza la proclamazione dell’eletto da parte del Presidente di seggio; 

CONSTATATO che il numero degli attuali componenti del Consiglio di Istituto è tale da consentire, in 

ogni caso, la presenza del numero legale per il funzionamento dell’organo collegiale; 

ACCOGLIENDO i motivi addotti dalla Commissione elettorale per l’accoglimento del ricorso presentato 

in data 06/12/2021; 

CONSIDERATO l’interesse pubblico dell’Amministrazione a procedere in autotutela all’annullamento 

dell’intera procedura di elezione, ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/90; 

 
 

 D E C R E T A  

 

l’annullamento dell’intera procedura riguardante le elezioni suppletive della componente genitori e ATA 

del Consiglio dell’Istituto Comprensivo ”Dante Alighieri" di Venezia – ultimo anno di vigenza del triennio 

2019/2022 – indette con decreto dirigenziale prot. n. 4238 del 15/10/2021.  

  

Il Dirigente Scolastico 

Tiziana Rita Pagano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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