
 

 

 

 

-  Ai genitori degli alunni 
-  Al Personale scolastico  
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Oggetto: Indicazioni  operative  elezioni  per    il  rinnovo  del  Consiglio  di  Istituto  triennio  2022/2025  e      
                 pubblicazione modulistica per la presentazione delle liste candidati . 

 
Con riferimento al proprio dispositivo, prot.0008959/U del 10/10/2022, relativo all'indizione delle elezioni 
per il rinnovo del Consiglio d’Istituto triennio 2022/2025, con la presente si forniscono i seguenti elementi 
utili all'effettuazione delle operazioni connesse alle varie fasi delle operazioni:  
Presentazione delle liste dei candidati 

Le liste dei candidati debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria della 

Commissione Elettorale, presso il relativo Ufficio , dalle ore 09.00 del 02 novembre 2022 alle ore 12.00 del 

05 novembre 2022  (prorogato al 07 novembre per chiusura della Scuola di sabato). 

I candidati debbono essere elencati con l’indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di 

nascita, nonché della eventuale sede di servizio. Ciascuna LISTA puo’ essere contraddistinta da un MOTTO 

indicato dai presentatori. 

Ogni lista può avere un numero di candidati che va da uno fino al doppio del numero di rappresentanti da 

eleggere per la specifica componente. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra 

indicati, e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano 

progressivo riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine 

sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. 

Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal  Dirigente 

scolastico o dal Sindaco o suo delegato oppure dal Segretario Comunale o da un Notaio  o da un Cancelliere. 

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E’ consentita, 

invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina. 

Fino al 2° giorno antecedente le votazioni possono tenersi le riunioni per la presentazione dei candidati e 

dei programmi; sono messi a disposizione spazi per l'affissione dei programmi ed è consentita la 

distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi. 

Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente. 

 Nessun CANDIDATO può essere presentore di lista. 

Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di lista.  
  

Composizione seggi elettorali 
 
I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal Dirigente scolastico, su designazione della Commissione 
Elettorale di istituto. Pertanto, si invitano le SS.LL. a fornire a detta commissione la disponibilità ad operare 
al seggio (ad esclusione dei candidati). Ogni seggio è composto da un Presidente e da due scrutatori, di cui 
uno funge da segretario, scelti tra coloro che fanno parte delle categorie da rappresentare e siano elettori 
nella sede. Possono essere costituiti seggi elettorali con un numero inferiore di membri. 
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Verranno istituiti due seggi elettorali presso la Scuola Secondaria di I grado “F.Torre” : il primo per i genitori 
degli alunni della Scuola Secondaria di I grado e per il personale Ata ed il secondo per i genitori degli alunni 
delle Scuole Primarie dell’Istituto, della Scuola dell’ lnfanzia  e per tutto il personale docente. 
I seggi saranno aperti dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di domenica 20 novembre  e dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

di lunedì 21 novembre 2022. Gli elettori votano nei seggi nei cui elenchi sono compresi, esibendo un 

documento valido per il loro riconoscimento. In mancanza di tale documento è consentito il riconoscimento 

da parte dei componenti del seggio, previa annotazione. 
 

Elettorato attivo e passivo 

I componenti dell’eleggendo organo collegiale sono 19: 

 il Dirigente Scolastico membro di diritto; 

 n.8 Rappresentanti del Personale docente; 

 n.8 Rappresentanti dei Genitori degli alunni ; 

 n.2 Rappresentanti del Personale Amministrativo e Ausiliario . 

 
L’ elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale scolastico spetta ai titolari di 

contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato 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.I docenti o il personale ATA in servizio su piu’ scuole conservano il diritto 

di elettorato attivo e passivo sulla Istitutzione scolastica nella quale prestano il maggior numero di ore di 

servizio.In caso di parità di ore di servizio prestato è possibile la scelta. 

L’ elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad entrambi 

i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. 

I genitori con più di un figlio, votano una sola volta nella scuola frequentata dal figlio minore. 

Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le 
Componenti a cui appartengono. 
 
Espressione del voto 

Sull’apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine di presentazione di  ciascuna 

lista e riportanti  i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso secondo diverse 

modalità: 

 Apposizione di una croce sul simbolo della lista (solo voto di lista); 

 Apposizione di una croce sul nome del candidato (voto al candidato e voto di lista); 

 Apposizione di una croce sul simbolo della lista e sul nome del candidato ( vorto al candidato 

e voto di lista) 

Non sono ammessi voti disgiunti che saranno dichiarati NULLI. 

Per la Componente del PERSONALE INSEGNANTE ogni elettore può esprimere 2 voti di     preferenza. 

Per la Componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. 

Per la Componente del PERSONALE A.T.A. ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza. 
 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente decreto si rimanda all’O.M.215/91, 

modificata e integrata dalle successive OO.MM. n.ri 267/95, 293/96 e 277/98. 

 

Si allega  modulistica per la presentazione delle liste . 
 

Il Dirigente Scolastico 
F.to    Prof. Edoardo Citarelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.n.39 del 1993 
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