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AI	GENITORI	di	tutti	gli	alunni		
Ai	DOCENTI	tutti	

Al	DSGA	
Al	PERSONALE	A.T.A.	

Atti/Albo	/Sito	

	
OGGETTO:	Modalità	elezioni	Consiglio	d’Istituto	del	17-18/11/2019	–	trienno	2019/2022.		

Il	Dirigente	Scolastico	con	Prot.	n.	6003/02-13	del	11/10/2019	ha	indetto	le	

ELEZIONI	
DEI	RAPPRESENTANTI	DEI	GENITORI,	DEGLI	INSEGNANTI	E	DEL	PERSONALE	ATA	

PER	IL	RINNOVO	DEL	CONSIGLIO	DI	ISTITUTO	
Le	elezioni	si	terranno	nelle	giornate	di	

	

DOMENICA	17	e	LUNEDÌ	18	
NOVEMBRE	

(DOMENICA	dalle	8:00	alle	12:00	-	LUNEDI	dalle	8:00	alle	13:30)	

	

Si	voterà	presso	i	seguenti	seggi:	

Seggio	n.	1	scuola	secondaria	1^	grado	sede	centrale	“Trifone”	
Docenti	e	personale	ATA	dell’Istituto	

Genitori	degli	alunni	di	scuola	secondaria	1^	grado	sede	centrale	
	

Seggio	n.	2	scuola	primaria	“G.	Gentile”	di	S.	Martino	
genitori	degli	alunni	scuola	primaria	“G.	Gentile”	S.	Martino	

	

Seggio	n.	3	presso	scuola	primaria	“G.	D’Annunzio”	Macchia	
genitori	degli	alunni	scuola	primaria	“G.	D’Annunzio”	Macchia	

	

Seggio	n.	4	presso	scuola	infanzia/primaria/secondaria	Acerno	
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Tutti	i	genitori	degli	alunni	della	sede	di	Acerno	

SI	ELENCANO	DI	SEGUITO	GLI	ADEMPIMENTI	E	LE	NORME	PROCEDURALI	PER	LA	PRESENTAZIONE	DELLE	LISTE	E	
LA	GESTIONE	DELLE	OPERAZIONI	

Il	Consiglio	di	istituto,	nelle	scuole	con	popolazione	scolastica	superiore	
a	500	alunni	è	costituito	da	19	membri,	così	suddivisi:	

-n.8	RAPPRESENTANTI	del	PERSONALE	INSEGNANTE;	

-n.8	RAPPRESENTANTI	dei	GENITORI	degli	ALUNNI;	

-n.2	RAPPRESENTANTI	del	PERSONALE	AMMINISTRATIVO,	TECNICO	ed	AUSILIARIO	
(ATA);	

-	il	DIRIGENTE	SCOLASTICO.	
	
Il	Consiglio	di	istituto	è	presieduto	da	un	membro	eletto	tra	i	rappresentanti	dei	genitori	ed	
elegge	al	suo	interno	la	Giunta	esecutiva,	composta	da	un	docente,	un	ATA	e	da	2	genitori.	

Di	diritto	ne	fanno	parte	il	Dirigente	scolastico,	che	la	presiede,	e	il	Direttore	dei	
Servizi	Generali	e	Amministrativi	(DSGA).	

	
Competenze	
Il	Consiglio	di	Istituto	elabora	e	adotta	gli	indirizzi	generali;	delibera	il	bilancio	preventivo	e	il	conto	
consuntivo	e	verifica	 le	necessità	di	adeguamento	del	bilancio.	Spetta	al	Consiglio	 l'adozione	del	
regolamento	interno	dell’istituto	indicando	criteri	generali	relativi	alla	formazione	delle	classi	e	al	
coordinamento	organizzativo	dei	consigli	di	 intersezione,	di	 interclasse	o	di	classe,	ed	esercita	 le	
competenze	in	materia	di	uso	delle	attrezzature	e	degli	edifici	scolastici.	

Fatte	salve	le	competenze	del	collegio	dei	docenti	e	dei	consigli	di	intersezione,	di	interclasse,	e	di	
classe,	ha	potere	deliberante	sull'organizzazione	e	la	programmazione	della	vita	e	dell'attività	della	
scuola.	

Per	quanto	riguarda	i	compiti	e	le	funzioni	che	l'autonomia	scolastica	attribuisce	alle	singole	scuole	adotta	
il	Piano	Triennale	dell'offerta	formativa	(PTOF)	elaborato	dal	Collegio	dei	docenti	e	stabilisce	i	criteri	e	
limiti	per	lo	svolgimento	dell’attività	negoziale	(utilizzazione	dei	locali,	beni	e	siti	informatici	da	parte	di	
soggetti	esterni,	sponsorizzazioni,	convenzioni,	contratti	prestazione	d’opera	con	esperti)	secondo	quanto	
previsto	dal	D.I.	n.	129/2018.		
	
L’ELETTORATO	attivo	e	passivo	spetta	ai	genitori	degli		alunni		aventi		la		potestà		o		a		chi		esercita		
la	potestà.
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I	genitori	che	abbiano	più	figli	iscritti	in	classi	diverse	per	ordine	di	scuola,	votano	
una	sola	volta	firmando	negli	elenchi	del	figlio	più	piccolo.	
	

Presentazione	delle	LISTE:	
 
Possono	essere	presentate	più	liste	per	ciascuna	componente.	

Ogni	lista	può	comprendere	un	numero	di	candidati	fino	al	doppio	del	numero	dei	rappresentanti	da	
eleggere	per	ciascuna	delle	categorie	e	precisamente:	

	

	
In	 ciascuna	 lista	 i	 candidati	 debbono	essere	 elencati	 con	 l’indicazione	del	
cognome,	del	nome,	del	 luogo	e	della	data	di	nascita.	 I	 candidati,	 inoltre,	
debbono,	 nell’ordine,	 essere	 segnati	 da	 numeri	 arabici	 progressivi	
[esempio:	1)	Rossi	Mario,	2)	Bianchi	Osvaldo,	ecc.].	
	
Ciascuna	lista	deve	essere	contrassegnata	da	un	numero	romano	(secondo	l'ordine	di	presentazione	
alla	Commissione	Elettorale)	e	da	un	motto	indicato	dai	presentatori	di	lista	in	calce	alla	stessa:	

• nessuno	può	essere	candidato	o	presentatore	di	lista	in	più	di	una	lista;	
• i	presentatori	di	lista	non	possono	essere	inclusi	nelle	liste	dei	candidati;	
• i	componenti	del	Seggio	non	possono	essere	inclusi	nelle	liste	dei	candidati.	
• i	componenti	della	Commissione	elettorale	possono	sottoscrivere	le	liste	dei	candidati	ma	

non	essere	candidati.	
	

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

Lista	 Presentatori	 di	
Lista	

Candidati	 Consiglieri	da	eleggere	

DOCENTI	 almeno	20	firme	 fino	a	16	 8	
GENITORI	 almeno	20	firme	 fino	a	16	 8	
ATA	 almeno	2	firme	 fino	a		 4	 2	
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Le	 liste	 dei	 candidati	 debbono	 essere	 presentate	 personalmente	 da	 uno	 dei	 firmatari,	 alla	
Commissione	 Elettorale	 presso	 l’Ufficio	 di	 Segreteria	 della	 Scuola,	 dalle	 ore	 9.00	 di	 Lunedì	 28	
ottobre	(20°	giorno	antecedente)	e	non	oltre	le	ore	12.00	di	Lunedì	4	(il	2/11	è	sabato)	novembre	
2019	(15°	giorno	antecedente).	

Esposizione	della	lista	dei	candidati	nella	giornata	di	martedì	5	novembre	2019;	

La	regolarità	della	lista	è	soggetta	al	controllo	della	COMMISSIONE	ELETTORALE.	

Gli	elettori	eventualmente	eletti	in	rappresentanza	di	più	componenti	nello	
stesso	organo	collegiale,	dovranno	optare	per	una	delle	rappresentanze;	 i	
candidati	 eletti	 in	 più	 Consigli	 di	 circolo/istituto,	 anche	 se	 per	 la	 stessa	
componente,	non	devono	presentare	opzione	e	faranno	parte	di	entrambi	i	
Consigli.	
Si	comunica	che	in	segreteria	sono	a	disposizione	degli	interessati:	
- il	mod.	per	la	presentazione	della	lista-	autenticazione	delle	firme	dei	presentatori	e	dei	candidati	
- dichiarazione	di	accettazione	candidatura	per	l’elezione	del	Consiglio	di	Istituto	con	firma	autentica	

Le	firme	saranno	autenticate	direttamente	sulla	lista,	oltre	che	dal	Dirigente	
Scolastico	anche	dagli	insegnanti.	
	

COORDINATORI	di	PLESSO.	

La	propaganda	elettorale	può	essere	 	 effettuata	da	Mercoledì	 30	ottobre	
(18°	 giorno)	 a	 sabato	 16	 novembre	 (2°	 giorno)	 2019.	 L'illustrazione	 dei	
programmi	 può	 avvenire	 solo	 a	 cura	 dei	 presentatori	 di	 lista	 e/o	 dai	
candidati.	
	
Le	aule	della	scuola	sono	a	disposizione	per	gli	incontri	dei	genitori,	previa	richiesta	scritta	di	
almeno	tre	giorni	e	comunque	non	oltre	il	4	novembre	2019.	
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Seggi	Elettorali:	Saranno	istituiti	4	(quattro)	seggi	nei	quattro	plessi:	Acerno,	
S.	Martino	Macchia,	Sede	Centrale	viale	della	Repubblica,	40.	
 
Ogni	seggio	dovrà	essere	composto	da	un	presidente	e	da	due	scrutatori	di	cui	uno	fungerà	
da	segretario	scelto	fra	gli	elettori.	

I	 docenti	 referenti	 di	 plesso	 sono	 invitati	 a	 consultare	 i	 genitori	 e	 far	 pervenire	 in	
segreteria	entro	il	14	novembre	i	nominativi	per	procedere	alla	nomina	dei	componenti	di	
seggio.	

	

Come	si	vota	(OM	215/91	integrata	e	modificata):	
Gli	 elettori	 devono	 esibire	 un	 documento	 di	 riconoscimento	 ed	 apporre	 la	 propria	 firma,	
leggibile,	accanto	al	nome	e	cognome	sull’elenco	degli	elettori.	

Il	voto	è	espresso	personalmente	da	ciascun	elettore	mediante	una	croce	
sul	 numero	 romano	 corrispondente	 alla	 lista	 prescelta	 indicata	 nella	
scheda;	 la/e	 preferenza/e	 per	 il/i	 candidato/i	 va/vanno	 indicata/e	
mediante	un	segno	accanto	al	nominativo	prescelto	(già	prestampato).	
	

Il	voto	può	essere	espresso	anche	solo	per	la	lista,	voto	valido	per	l’attribuzione	del	posto	di	lista.	
S	possono	esprimere	al	massimo	2	(due)	preferenze,	1	(una)	per	il	personale	ATA.	

	

Allegato	
	

Promemoria	delle	scadenze	previste	per	la	procedura	
ordinaria	relativa	alle	elezioni	dei	Consigli	elettorali:	

	
1. Costituzione	Commissione	Elettorale	(2	docenti,	1	ATA,	2	genitori)	entro	il	

4	ottobre	2019;	
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2. Formazione	 e	 comunicazione	 elenchi	 elettorali	 e	 individuazione	 delle	

sedi	di	seggio,	entro	il	35°	giorno	antecedente	le	votazioni	–	14	ottobre	

2019;	

3. Deposito	degli	elenchi	elettorali	da	parte	della	commissione,	entro	il	25°	

giorno	antecedente	le	votazioni	–	25	ottobre	2019;	

4. Presentazione	 della	 lista	 dei	 candidati:	 dalle	 ore	 9:00	 del	 20°	 giorno	

antecedente	–	28	ottobre	2019	–	e	non	oltre	le	ore	12:00	del	15°	giorno	

–	4	novembre	2019	 (essendo	 il	 2	un	 sabato	 la	 scadenza	è	prorogata	al	

lunedì	 successivo).	 Non	 è	 consentita	 la	 rinuncia	 alla	 candidatura	

successivamente	alla	presentazione	della	lista	(art.	32	c.	6	O.M.	215/91);	

5. Esposizione	della	lista	dei	candidati	nella	giornata	del	5	novembre	2019;	

6. Presentazione	dei	candidati	e	dei	programmi	elettorali	dal	18°	giorno	–	

30	ottobre	2019	–	al	2°	giorno	antecedente	le	votazioni	–	16	novembre	

2019.	Le	richieste	per	le	riunioni	sono	presentate	al	Dirigente	Scolastico	

entro	il	10°	giorno	antecedente	le	votazioni	–	6	novembre	2019;	

7. I	seggi	elettorali	vengono	nominati	dal	Dirigente	Scolastico	su	designazione	

della	Commissione	Elettorale	entro	e	non	oltre	 il	5°	giorno	antecedente	 le	

votazioni	–	12	novembre	2019.	

	 IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO		
																																			Prof.ssa	Mariateresa	TEDESCO	

Documento	firmato	digitalmente	ai	sensi	del	CAD-Codice		
dell’Amministrazione	digitale	e	norme	ad	esso	connesse	
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