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Circ. n.171   

AI DOCENTI  
dell’I.C. Villafranca Tirrena 

 
AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE ATA  
LORO SEDI –  

 
Agli Atti 
All’Albo 

Al sito 
 
Oggetto: Ordinanza Ministeriale n. 173 del 09/12/2020 - Indizione delle elezioni delle            
componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.  
 
Si informa che il Ministero dell’Istruzione, con l’Ordinanza di cui all’oggetto, ha indetto le elezioni               
per il rinnovo delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.  
Le operazioni di voto avranno luogo in data 13 aprile 2021 dalle ore 8,00 alle ore 17,00, presso                  
ciascuna Istituzione scolastica. Si rammenta quanto segue:  

-l'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta 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. 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);  

-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;  

-l’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei Dirigenti Scolastici spetta ai             
Dirigenti Scolastici in servizio nelle Istituzioni scolastiche statali. Si ricorda altresì che 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).  

Per ulteriori chiarimenti, si rinvia integralmente all'Ordinanza ministeriale.  
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ester Elide Lemmo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex articolo 3, D.L. 39, 1993 
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