
 

         Stornara, 17 ottobre 2018 

 

                                                                                           Al personale Docente e ATA  
Ai genitori  
LORO SEDI  

Sito web 
 
OGGETTO: elezioni Consiglio di Istituto AA.SS. 2018/19 – 2019/2020- 2020/2021 
 

Indicazioni operative 
 

Si rende noto alle SS.LL. che è giunto a scadenza il mandato del Consiglio di Istituto per il triennio 
2015/2018 e che le elezioni per il rinnovo sono state fissate dal Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale 
nei giorni 25/26 Novembre 2018.  
Nel ringraziare tutti i consiglieri uscenti per l’impegno profuso e il lavoro svolto nel corso del loro mandato, 
si invitano le SS.LL. a voler attivare le consultazioni nell’ambito delle rispettive componenti (genitori, 
docenti, ATA) e giungere ad un accordo propedeutico alla presentazione delle liste dei candidati  e 
all’elezione dei consiglieri per il prossimo triennio.  
Si fa presente che si dovranno eleggere:  

 n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni 

 n. 8 rappresentanti del personale docente  

 n. 2 rappresentanti del personale A.T.A.  
 
Per lo scadenzario degli adempimenti, si rimanda al decreto emanato dalla scrivente in data  13 ottobre 
2018 prot. n. 4067 
 
Il consiglio di istituto - competenze  
Il Consiglio di Istituto è un organo collegiale con funzioni di indirizzo e controllo delle attività della scuola di 
cui fanno parte rappresentanti dei genitori, dei docenti, del personale non docente e il Dirigente Scolastico. 
Insieme ed in raccordo con gli altri organi collegiali d’Istituto esso dà alla scuola il carattere di una comunità 
che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica. 
 
Presentazione delle liste dei candidati 
Le liste dei candidati debbono essere distinte per ciascuna componente e possono comprendere un 
numero di candidati fino al doppio dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria. 
 

COMPONENTE CANDIDATI IN LISTA 
(Numero massimo) 

CANDIDATI ELEGGIBILI 
(Numero massimo) 

PREFERENZE 

Genitori 16 8 2 

Docenti 16 8 2 

ATA 4 2 1 
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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. I CANDIDATI, inoltre, sono contrassegnati da arabici 

progressivi.  

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori.  

Alla LISTA va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione e di appartenenza alla categoria cui la 

lista si riferisce, completa di autenticazione delle firme dei candidati; occorre documento di 

riconoscimento. Nessuno può essere candidato o presentatore di più di una lista; il candidato non può 

essere presentatore di lista. La lista deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini 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 Commissione elettorale. I componenti della Commissione possono presentare liste dei 

candidati ma non essere essi stessi candidati. Successivamente alla presentazione delle liste non è 

consentita la rinuncia alla candidatura, ma è data facoltà all’eletto di rinunciare alla nomina. 

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

Commissione Elettorale, presso l’ufficio protocollo della Scuola, dalle ore 9.00 del 05 novembre 2018 e non 

oltre le ore 12.00 del 10 novembre 2018, durante l’orario di ricevimento:  

a. per la componente del PERSONALE DOCENTE, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella 

scuola, da almeno 5 presentatori 

b. per la componente dei GENITORI, tenuto conto del numero degli alunni iscritti, da almeno 20 

presentatori 

c. per la componente del PERSONALE ATA, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella scuola, 

da almeno 2 presentatori 

I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista; le loro firme devono essere 

autenticate dal Dirigente Scolastico. 

 

Costituzione dei seggi elettorali 

Le operazioni di voto si svolgeranno presso il plesso della Scuola Secondaria di primo grado di Via Roma, 

n.39  

- Domenica 25 novembre 2018 (ore 8.00 – 12.00) 

- Lunedì 26 novembre (ore 8.00 – 13.30) 

 

Elettorato attivo e passivo 

L’elettorato attivo e passivo spetta:  

- Ad entrambi i genitori (o coloro che ne fanno legalmente le veci) di tutti gli alunni della Scuola 

dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1°grado. Chi ha più figli iscritti nella scuola vota una sola volta. 

- Ai docenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato con contratto sino al termine delle 

lezioni o a fine a.s., anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di 

soprannumero, con esclusione dei supplenti temporanei. 

- Al personale ATA a tempo indeterminato ed a tempo determinato con incarico annuale, anche se in 

stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, con esclusione dei supplenti 

temporanei. 

Gli elettori predetti che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una 

sola delle rappresentanze. 

 

 

 



Propaganda elettorale 

L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, delle 

organizzazioni sindacali, delle associazioni dei genitori e professionali e solo per le rispettive categorie. 

Nelle scuole sono disponibili spazi per l’affissione dei programmi elettorali ed è consentita la distribuzione 

di scritti relativi ai programmi, avendo cura di non disturbare il normale svolgimento delle attività 

didattiche (rivolgersi alla Segreteria). 

Le richieste per le riunioni nelle scuole in orario extrascolastico vanno presentate al Dirigente Scolastico 

almeno 10 giorni prima della data prevista e, comunque non oltre il 15.11.2018. 

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi potranno essere tenute dal 07.11.2018 al 

23.11.2018 (dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni: art. 35, comma 2, dell’O.M. del 

15 luglio 1991), previo accordo con il Dirigente Scolastico. 

 

Come si vota  

Ciascuna categoria elegge i propri Rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi munito di valido 

documento di riconoscimento. Il voto è segreto e viene espresso personalmente da ciascun elettore 

mediante una croce sul numero romano della lista prescelta e sul nome e cognome o sul numero del 

candidato a cui si intende assegnare la preferenza. 

 

Operazioni di scrutinio 

Le operazioni di scrutinio avranno luogo subito dopo la chiusura dei seggi, lunedì 26 novembre alle ore 

13,30. Di tutte le operazioni di voto verrà redatto verbale, in duplice copia originale, sottoscritto in ogni 

foglio dal presidente e dagli scrutatori. Dal verbale dovrà 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 

 
 

Invito al voto 
Votare nelle elezioni scolastiche significa affermare la volontà di partecipare e di rinnovare la Scuola e la 
Società, significa impegnarsi direttamente per migliorare il servizio scolastico e per ampliare le opportunità 
educative e di formazione dei figli e degli alunni. Si tratta di obiettivi comuni ai Genitori ed alla Scuola; si 
tratta di DIRITTI fondamentali che tutti dobbiamo garantire alle giovani generazioni.  
Per quanto non previsto nella presente comunicazione, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.L.vo n. 
297/94 e alle OO.MM. citate in premessa.  
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso l’ufficio di segreteria. 

 
   


