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 Alla cortese attenzione 

  dei docenti 
 del DSGA 

 del personale ATA 
 degli alunni 
 dei genitori 

 TUTTI 

Sito WEB 

ATTI 
 

 Oggetto: Elezioni Organi Collegiali del 21 e 22 Novembre 2021. 

Proclamazione provvisoria eletti del Consiglio d'Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ALDO MORO” DI SAN FELICE A CANCELLO 
  

VISTO l’art. 45 dell’O. M. 215 del 15 luglio 1991; 

VISTA la nota prot. AOODGOSV n. 24032 del 6 ottobre 2021 della Direzione 

generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale 

di istruzione che ha confermato le istruzioni già impartite in anni precedenti, 

riguardanti le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, 

ribadendo che le elezioni avranno luogo secondo le procedure di cui 

all'ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991 e successive 

modificazioni; 

VISTA la nota dell’USR per la Campania protocollo n. 37821 del 7 ottobre 2021 

avente ad oggetto le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica – a. s. 2021/2022; 

TENUTO CONTO della Legge n.6 del 23 febbraio 2020, dei successivi DPCM in tema di 

emergenza sanitaria (con attenzione a quello del 18 ottobre 2020), del D.L. 

n.18 del 17 marzo 2020 e del D.L. n.19 del 25 marzo 2020;  

CONSIDERATA la necessità di ricorrere alle modalità telematiche per il rinnovo del Consiglio 

d’Istituto, ai sensi dell’art. 1 comma 6 lettera r) del DPCM del 18 ottobre 

2020 “… il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può 

avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e 

libertà nella partecipazione alle elezioni.”; 

TENUTO CONTO della disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la 
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comunicazione in tempo reale e quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i 

partecipanti; 

CONSIDERATO che le strumentazioni e gli accorgimenti adottati hanno assicurato la massima 

riservatezza possibile delle comunicazioni e consentito a tutti i partecipanti la 

possibilità di votare, tutelando i principi di segretezza e libertà; 

VISTO il verbale della commissione elettorale del giorno 22/11/2021 relativo alle 

Elezioni del Consiglio d'Istituto, 

 

PROCLAMA ELETTI 
 

nel Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2024 ai sensi dell’Art. 44 - attribuzione dei posti - 

dell’O.M. n. 215/1991: 

 

per la LISTA N.1 COMPONENTE GENITORI - i Sigg. 

AFFINITO MICHELE MARIANO 

RENGA ANIELLO 

ROSCICA MAURIZIO 

PISCITELLI MARIA 

PISCITELLI GELSOMINA 

 

per la LISTA N.2 COMPONENTE GENITORI - i Sigg. 

MIGLIORE MONICA 

DI FIORE TERESA 

SABATASSO ELISABETTA 

 

per la LISTA N.1 COMPONENTE DOCENTI - i Sigg. 

D’ANDREA LOREDANA 

AMBROSINO RAFFAELLA 

DELLE CAVE MARIA TERESA 

GAGLIARDI FILOMENA 

FORTINO OLINDO 

DELLE CAVE ROSALIA 

SAPIO VINCENZA 

COLELLA FRANCESCA 

 

 

per la LISTA N.1 COMPONENTE PERSONALE ATA - i Sigg. 

D’AVINO ANIELLO 

SGAMBATO GRAZIELLA 
 

 

Eventuali ricorsi possono essere presentati alla commissione elettorale entro 5 giorni, ai sensi 

dell’art. 46 dell’O.M. del 15 luglio 1991. 

 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario Nocera 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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