
 

 

 

Circolare n.  55 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Al  DSGA 

All’Albo al Sito 

 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto: 
Domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 29 novembre 2021, dalle 
ore 8.00 alle ore 13.30. 
MODALITA’OPERATIVE E SCADENZIARIO 

 

Si comunica che le procedure operative per le elezioni degli Organi Collegiali sonno contenute nell’O.M. 
215/1991, modificata ed integrata dall’OO.MM. 267/95, 293/96 e 277/98 
Nelle scuole con popolazione superiore a 500 alunni, il Consiglio di Istituto è composto da 19 membri, 
di cui: 

 8 dei Rappresentanti del Personale Docente ; 

 2 Rappresentanti del Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario ;  

 8 Rappresentanti dei Genitori degli Alunni; 
 il Dirigente Scolastico. 

 

Il Consiglio è presieduto da uno dei membri eletto tra i Rappresentanti dei Genitori. 

Il Consiglio di Istituto elegge al suo interno la Giunta Esecutiva. La Giunta esecutiva è composta da un 

Docente, da un Dipendente ATA, da due Genitori. Membri di diritto il Dirigente Scolastico che la presiede e il 

DSGA che ha funzioni di segretario della giunta stessa. 

 
ELETTORATO DEL PERSONALE DOCENTE 

Docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività 

didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di 

soprannumero, nonché ai Docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al 

termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. 

 
ELETTORATO GENITORI DEGLI ALUNNI 

Entrambi i Genitori (il Padre e la Madre), o a coloro che ne fanno legalmente le veci. Ogni Genitore può 

votare una sola volta per lo stesso Consiglio di Istituto ; chi ha più figli iscritti nella scuola voterà nel seggio 

costituito nella classe frequentata dal figlio più piccolo. 

 
ELETTORATO PERSONALE ATA  
Personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con un contratto di lavoro sino al termine delle 

attività didattiche o dell’anno scolastico. 

 
ADEMPIMENTI LISTA DEI CANDIDATI 

Le liste dei candidati sono distinte per ciascuna delle componenti (Docenti, Genitori, ATA). Le liste possono 





contenere anche un solo nominativo. 

NUMERO DEI CANDIDATI PER OGNI LISTA 

Fino al doppio dei Rappresentanti da eleggere per ogni Componente. 
 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 

Ciascuna Lista deve essere presentata da almeno 20 Elettori della stessa Componente, quando  il  corpo 

elettorale è costituito da un numero di Elettori superiore a 100. 

Le liste debbono essere presentate dalle ore 9.oo del 08 novembre 2021 alle ore 12,00 del 13 novembre  

2021 alla Commissione Elettorale, tramite la Segreteria della Scuola. 
 

MODALITÀ DI VOTAZIONE 

Il voto deve essere espresso apponendo una croce sul numero romano della Lista prescelta. Le preferenze 

vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto al nominativo prestampato. 
 

DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONEE DELLE LISTE 

Dichiarazione in carta libera di accettazione da parte dei candidati  con attestazione contestuale di non far 

parte di altre liste per la stessa componente e per lo stesso tipo di elezioni. Documento di identità valido. 
 

MODALITA’ NELLA FORMAZIONE DELLE LISTE 

Per ciascun candidato e presentatore di lista deve essere indicato: 

 COGNOME – NOME- LUOCO E DATA DI NASCITA. 

I candidati vanno numerati in ordine progressivo (NUMERI ARABI). 
 

CONTRASSEGNI LISTA 

Numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla competente Commissione Elettorale e da un motto 

indicato dai presentatori in calce alla lista. 

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della lista, salvo restando la 

facoltà di rinunciare alla nomina. 

 
I NOMINATIVI DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA 

I nominativi dei Rappresentanti di Lista vanno segnalati dal primo firmatario dei Presentatori  al Presidente  

della Commissione Elettorale. 
 

PROPAGANDA ELETTORALE 

Può essere effettuata solo dai Presentatori di lista e dai Candidati. 

I locali scolastici per la presentazione dei programmi e dei candidati dovranno essere richiesti al Dirigente 

Scolastico, mediante comunicazione scritta, con data e firma. Le riunioni dovranno svolgersi al di fuori 

dell'orario scolastico. La propaganda elettorale potrà svolgersi dal giorno 10 novembre 2021 al giorno 26 
novembre 2021. 
 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

Avranno luogo subito dopo la chiusura dei Seggi. 

Di tutte le operazioni di voto sarà redatto verbale in duplice copia originale sottoscritto in ogni foglio dal 

Presidente e dagli Scrutatori. 

 
DAL VERBALE DOVRANNO RISULTARE 

- il numero degli Elettori e quello dei Votanti; 

- il numero dei Voti attribuiti a ciascuna  Lista,  

- i Voti di preferenza dei Candidati ; 

- i Voti nulli e le Schede bianche. 
 

PROCLAMAZIONE ELETTI 
Entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto, comunicazione degli eletti tramite pubblicazione 



all’albo e sul Sito della Scuola. 
 
RICORSI 
I Rappresentanti di lista ed i singoli candidati possono presentare ricorso alla Commissione Elettorale avverso 
i risultati delle elezioni entro 5 giorni dalla data di affissione. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni. 
E’ riconosciuto il diritto di accesso ai verbali e agli atti  concernenti lo scrutinio. 
 
 

ADEMPIMENTI 
1. Entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni il Dirigente scolastico indice le elezioni e nomina la 

Commissione elettorale 

2. Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico 
entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. 

3. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell’Istituto (a 
disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. La 
Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati 
dal Dirigente Scolastico. 

4. Avverso l’erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di Istituto, in carta 
semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data 
di affissione all’albo dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi. 

5. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione 
prodotta dall’interessato e di quella acquisita d’ufficio. 

6. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le 
ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. 

7. Affissione all’albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 15.00 del 
giorno di scadenza di presentazione delle liste. 

8. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano 
state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la 
lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate 
dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che 
contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a 
cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle 
firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la 
commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all’albo, con 
invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall’affissione della comunicazione. 

9. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo 
stabilito per la presentazione delle liste con affissione all’albo. 

10. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni. 

11. Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati. 
12. .  Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni. E’ 

immediatamente insediato per le operazioni preliminari 

13. Proclamazione dell’eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. 
14. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso 

avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione 
degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto. 

15. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine    indicato. 

16. Prima convocazione del Consiglio di Circolo (entro 20 giorni). 

 

Cordiali saluti. 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Luisa Cascione 
 

Documento  firmato digitalmente ai sensi  del CAD e norme ad esso 
collegate. 
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