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AI DOCENTI 
AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 
ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

ALLA SEGRETERIA DIADATTICA 
AL DSGA 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO D’ISTITUTO per il triennio 2021/2024 

Con la presente si forniscono indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle liste, alla 
propaganda elettorale e alle modalità di voto previste per le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto 
per il triennio 2021/24. 

ELEZIONI 

Le elezioni avranno luogo nei seguenti giorni: 
• domenica 21 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00
• lunedì 22 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 13.30

Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.  
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai 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 fino 
al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non 
hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l’elettorato attivo 
e passivo per l’elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.  
L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale 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. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo.  
Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l’elettorato attivo e 
passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in 
rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza. 

PRESENTAZIONE LISTE E PROPAGANDA 

La presentazione delle liste dei candidati deve essere effettuata da uno dei firmatari alla segreteria 
della Commissione Elettorale dalle ore 10:00 del giorno 05/11/2021 alle ore 13:00 del giorno 
12/11/2021. 
La propaganda elettorale potrà svolgersi dal giorno 13/11/2021 al giorno 19/11/2021. 
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Si ricorda, inoltre, che: 
ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO [esempio: I Genitori per la scuola] indicato 
dai presentatori. 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 
[esempio: I^, II, ecc.] riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con 
tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. Le liste possono comprendere un numero 
di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 8 genitori; massimo 8 
studenti; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA). La lista può essere costituita anche da un solo 
candidato. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. 
Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi. Le liste per le componenti devono essere 
presentate da: 
per la componente Studenti: almeno 20 studenti 
per la componente Genitori: almeno 20 genitori 
per la componente Docenti: almeno 20 
per la componente ATA: almeno 1/10 del personale ATA (minimo 2) 
e consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell'Istituto. 
 
Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla 
dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima 
componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista. 
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente 
Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione 
della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione. 
I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente 
Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario 
delle riunioni tenuto conto dell'ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle 
liste. 
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E' 
consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina. 
 
MODULISTICA 
 
La modulistica per la presentazione delle liste è scaricabile dal sito web nella sezione MODULISTICA. 
Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari. 
 
COMPOSIZIONE CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore a 
500 alunni, la rappresentanza delle componenti dell’Organo Collegiale sarà di 19 Membri così 
assegnati: 

• nr. 8 rappresentanti del personale docente 
• nr. 4 rappresentanti dei genitori degli studenti 
• nr. 4 rappresentanti degli studenti 
• nr. 2 rappresentanti del personale A.T.A. 
• Il Dirigente Scolastico membro di diritto. 

 
 
COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI 
 
Ogni seggio elettorale deve essere composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da 
segretario, scelti fra gli elettori dello stesso seggio. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che 
siano inclusi in liste di candidati. 
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VOTAZIONI E SCRUTINI 

Le votazioni si svolgeranno A DISTANZA (on line): saranno garantite la comunicazione in tempo reale 
e quindi il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e il rispetto dei principi di segretezza e libertà 
nella partecipazione alle elezioni.  
Le modalità di voto verranno comunicate con successiva circolare. 
Gli scrutini saranno effettuati a cura dei membri del Seggio elettorale, immediatamente dopo la chiusura 
delle votazioni.  
La proclamazione degli eletti avverrà entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. 
La prima convocazione dell’Organo Collegiale avverrà entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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