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Ai Docenti 
Ai Genitori 
Agli Alunni 

Al Personale ATA 
Al DSGA 
All’Albo 

Al Sito Web 
 
Oggetto: Adempimenti e modalità organizzative elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021/22, 
2022/2023, 2023/2024. 
 
In riferimento alle elezioni del Consiglio d’Istituto indette con nota prot. n. 2126/I.6 del 13/10/2021, 
nel ringraziare i consiglieri uscenti per l’impegno profuso ed il lavoro svolto durante il loro mandato, 
si invitano le componenti tutte ad attivare le procedure per il rinnovo dell’Organo collegiale. 
 
CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 
8 rappresentanti dei genitori, 2 rappresentanti del personale ATA e il Dirigente scolastico; esso è 
presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori. 
 
REGOLE ELETTIVE 
 Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. 
 Componente docenti: l’elettorato attivo e passivo spetta agli insegnanti a tempo indeterminato 

e a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. Sono 
esclusi i supplenti temporanei. Coloro che prestano servizio in più istituti esercitano l’elettorato 
attivo e passivo in ognuno di questi. 

 Componente genitori: l’elettorato attivo e passivo spetta sia al padre che alla madre o a coloro 
che ne fanno legalmente le veci (intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono 
attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del 
Codice Civile). Nell’ipotesi in cui si abbiano più figli iscritti all’istituto, i genitori voteranno una 
sola volta nella sede frequentata dal figlio minore. 

 Componente ATA: l’elettorato attivo e passivo spetta al personale a tempo indeterminato e a 
tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. Sono esclusi i 
supplenti temporanei. 
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 Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l’elettorato 
attivo e passivo per ognuna di queste. Se eletti in rappresentanza di più componenti, dovranno 
sceglierne una sola. 

 
PRESENTAZIONE E FORMAZIONE DELLE LISTE 

1. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori e deve 
essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini indicati nello scadenzario allegato 1.  

2. Le liste saranno contraddistinte da un numero romano progressivo [esempio: I, II, ecc.] 
secondo l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale. Tale ordine sarà riportato 
nella scheda elettorale.  

3. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da 
eleggere (pertanto massimo 16 genitori; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA). Una lista può 
essere costituita anche da un solo candidato.  

4. I candidati sono elencati con l’indicazione di: cognome, nome, luogo e data di nascita. Inoltre 
sono contrassegnati da numeri arabi progressivi. 

5. Le liste devono essere presentate da: 
 componente Genitori - almeno 20 firmatari; 
 componente Docenti - almeno 10 firmatari; 
 componente ATA - almeno 2 firmatari. 
6. Le liste devono essere consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria 

dell’Istituto. 
7. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, nonché 

dall’autocertificazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della 
medesima componente.  

8. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista. 
9. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal 

Dirigente Scolastico o da suo delegato.  
10. I candidati possono illustrare i programmi in orario extra-scolastico. Le richieste di riunione 

vanno presentate al Dirigente Scolastico che ne stabilirà il diario tenendo conto dell’ordine 
di istanza.  

11. Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. 
È, invece, la facoltà dell’eletto rinunciare alla nomina. 

12. Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più liste. 
13. Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente. 
14. Nessun candidato può presentare liste. 
15. Nessun componente della Commissione elettorale può candidarsi in una lista, tuttavia può 

sottoscriverne una. 
 
MODALITÀ DI VOTAZIONE 
All’atto della votazione, gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro 
riconoscimento. Gli elettori, prima di ricevere la scheda, devono apporre la propria firma leggibile 
accanto al loro nominativo nell’elenco predisposto ad hoc.  
Sull’apposita scheda (contenente liste e candidati) il voto va espresso mediante l’apposizione 
diuna “X” sul: 
 numero romano relativo al motto della lista prescelta; 
 numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista.  

Le schede elettorali prive del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto 
spettante alla lista. 



Di seguito il prospetto delle preferenze esprimibili: 
 genitori – 2; 
 docenti – 2; 
 ATA – 1. 

 
COSTITUZIONE SEGGI ELETTORALI 
Al fine di garantire l’applicazione delle misure di sicurezza anti-Covid, saranno costituiti i seguenti 
seggi unici per tutte le componenti: 
 
Scuola Secondaria di I grado              n. 1                    cortile esterno ingresso centrale plesso “Sangallo 

Scuola Primaria                        n. 2                     cortile esterno plesso “Garrone” 
Essi saranno composti da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario. 
Prima dell’inizio delle operazioni di voto, tutte le schede saranno vidimate mediante la firma di uno 
scrutatore.  
Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non 
potranno essere interrotte fino al loro completamento. 
 
MISURE ANTI-COVID 
La nota M.I. 24032 del 06/10/2021 dispone quanto segue: 
1. si deve osservare “…il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti deputati 

alle operazioni di voto che tra questi ultimi e l'elettore. Si deve anche garantire la distanza di 
due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà 
necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il 
suo riconoscimento” - nota M.I. 24032 del 06/10/2021; 

2. per quanto riguarda i votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di 
alcune regole basilari di prevenzione quali: 

- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 
corporea superiore       a 37.5°C; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni; 
- accedere alle operazioni di voto indossando obbligatoriamente la mascherina; 
- procedere all’igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione dall’Istituto 

(l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di 
ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi le mani. Completate le operazioni di 
voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio” - nota M.I. 
24032 del 06/10/2021); 

3. per quanto riguarda gli scrutatori, “…devono indossare la mascherina chirurgica, dispositivo 
che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o sporco o renda 
difficoltosa la respirazione, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri 
componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è 
consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante 
la gestione delle altre fasi del procedimento” - nota M.I. 24032 del 06/10/2021. 

 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente 
costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 
 
 
 



ADEMPIMENTI GENERALI 
1. La Commissione elettorale verificherà la regolarità delle liste, controllando che le stesse 

siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori e che gli stessi appartengano alla 
componente rappresentata dalla lista. Inoltre, verificherà che le firme dei presentatori siano 
debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. 

2. La Commissione provvederà, inoltre, a ridurre le liste con un numero di candidati superiore 
al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi.  

3. Saranno cancellati da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. 
4. Non si terrà conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate 

in precedenza.  
5. Di ogni irregolarità che la Commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste sarà data 

comunicazione agli interessati con invito a regolarizzare entro 3 giorni. 
6. Le decisioni sulle regolarizzazioni saranno rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla 

scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste. 
7. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 

giorni con ricorso al Dirigente dell’Ambito Territoriale. 
8. L’Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla presentazione. 

                                                                                                                    
TUTTE LE DOCUMENTAZIONI E LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE ELEZIONI IN OGGETTO 
SARANNO DISPONIBILI SUL SITO ISTITUZIONALE, SEZIONE “ELEZIONI”. 
 
                                                                                                                                 La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                                    prof.ssa Tiziana Buono 

                                        Firma autografa omessa ai sensi 
                                        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


