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A TUTTE LE COMPONENTI SCOLASTICHE 

                                                                                                                                 LORO SEDI 

                                                                                    ALL’ALBO WEB 
 

 

    

                                     

Oggetto: ELEZIONI SCOLASTICHE di durata triennale -  25 e 26  novembre 2018 -  

               Consiglio di Istituto triennio 2018/2021 -  ADEMPIMENTI 

 

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto Comprensivo ha una consistenza 

numerica superiore a 500 alunni,la rappresentanza delle componenti in seno all’eleggendo Organo 

Collegiale sarà di 19 membri così assegnati: 

• Il Dirigente Scolastico quale membro di diritto; 

• N. 8 rappresentanti del personale docente (di cui almeno 1 per ciascun ordine di scuola) eletti 

dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio 

nell’Istituzione Scolastica , con esclusione dei supplenti temporanei (giusta O.M. n.215/91); 

• N. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni eletti dai genitori stessi o da chi ne fa le veci 

legalmente, intendendo come tali le sole persone fisiche alle quale sono attribuiti con 

provvedimento dell’autorità giudiziaria,poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del codice civile; 

• N. 2 rappresentanti del personale ATA eletto dal corrispondente personale a tempo 

indeterminato e a tempo determinato in servizio  nell’Istituzione Scolastica  con esclusione 

dei supplenti temporanei. 

L’organo sarà integrato da 2 insegnanti e da 2 genitori di bambini/e della scuola dell’infanzia 

regionale, eletti dal personale della categoria di appartenenza; tale integrazione ha funzione e valore 

qualora vengono trattati argomenti inerenti alle scuole materne regionali ed al relativo personale. 

Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna 

componente. 

L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti del personale insegnante spetta ai 

docenti di scuola dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di 1° grado a tempo indeterminato e 

determinato con supplenza annuale o temporanea fino al termine dell’attività didattica; ai docenti in 

utilizzazione, in assegnazione provvisoria, in soprannumero ed ai docenti di religione. 

 

L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad 

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

L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti del personale ATA spetta la personale 

a tempo indeterminato e determinato, con supplenza annuale o temporanea sino al termine 

dell’attività didattica, e a quello in utilizzazione, in assegnazione provvisoria, in soprannumero . 
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Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le 

componenti a cui appartengono. 

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

una sola delle rappresentanze. 

 

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

della Commissione Elettorale dell’Istituzione Scolastica presso l’Ufficio di Segreteria dalle ore 09,00 

di lunedì 05/11/2018 alle ore 12 di lunedì 12/11/2018. 

Le liste dei candidati debbono essere presentate: 

a) - per la componente del  personale docente, tenuto conto del corpo elettorale in servizio 

nell’istituto, da almeno un decimo degli elettori, da almeno 10 presentatori per il personale docente 

dell’istituto; 

b) -  per la componente del personale ATA, tenuto conto del corpo elettorale in servizio 

nell’istituto, da almeno 2 presentatori; 

c) -  per la componente dei genitori, tenuto conto del numero degli alunni iscritti e del conseguente 

corpo elettorale, da almeno 20 presentatori. 

 

- Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti. 

- I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché 

dell’attuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi (es. n. 1 Rossi 

Mario ecc). 

- Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali, 

devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte ne intendono fare parte di altre liste della stessa 

componente e per lo stesso Consiglio di Istituto. 

- Nessun membro della Commissione Elettorale può essere incluso in alcuna lista; 

- Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; 

- Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello 

stesso Consiglio di Istituto, ne può presentarne alcuna; 

- Le liste possono contenere anche un solo nominativo; 

- Le firme dei candidati accettanti e quelle dei rappresentanti delle liste debbono essere 

autenticate dal Dirigente Scolastico o dal Sindaco o suo delegato, oppure dal Segretario comunale o 

da un Notaio o da un Cancelliere; 

- L’autenticazione della firma dei presentatori di lista e di quella dei candidati accettanti, è effettuata 

sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera da allegare alle liste stesse, sia mediante 

autenticazione apposta direttamente sulle liste. Nel certificato predetto devono essere indicati il 

cognome, nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente; 

- Ciascuna lista deve  essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di 

presentazione alla competente Commissione Elettorale dell’Istituzione Scolastica anche da un motto 

indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al 

doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi. 

- Ogni lista per ciascuna componente può comprendere il sotto indicato numero di candidati: 

a) -  Componente personale insegnante  n. 16 candidati su 8 da eleggere; 

b) -  Componente personale ATA n. 4 candidati su 2 da eleggere: 

c) - Componente genitori Scuole Statali: n. 16 candidati su 8 da eleggere. 

d) - Componente genitori Scuole Regionali: n. 4 candidati su 2 da eleggere; 

e) - Componente  docenti Scuole Regionali: n. 4 candidati su 2 da eleggere. 

Tutte le schede debbono recare l’indicazione del seggio e nella faccia interna  del numero romano di 

ciascuna lista elettorale debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. 

Nelle schede elettorali di colore bianco, accanto al motto che contraddistingue ciascuna lista, debbono 

essere prestampati i nominativi dei candidati. 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce 

sul numero romano indicato nella scheda. 

Le preferenze potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o 

dei candidati prestampati nella scheda. 

Per la componente del Personale Docente ogni elettore può esprimere  due voti di preferenza; 

Per la componente del Personale ATA ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza; 



Per la componente genitori ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. 

Per la componente genitori scuola Infanzia Regionale ogni elettore può esprimere 1 voto di 

preferenza, 

Per la componente docenti scuola Infanzia Regionale ogni elettore può esprimere 1 voto di 

preferenza. 

 

Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi; essi sono tenuti ad esibire un documento 

valido per il riconoscimento; 

Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro 

cognome e nome sull’elenco degli elettori de seggio. 

I genitori di più figli frequentanti votano nel seggio  relativo al figlio più piccolo. 

 

RAPPRESENTANTI  DI  LISTA 

 

Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica al  Presidente della Commissione elettorale 

dell’Istituzione Scolastica e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista in ragione di 1 

presso  la Commissione Elettorale e di 1 presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le 

operazioni successive al loro insediamento 

 

PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI 

 

L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai rappresentanti di lista, dai candidati, 

dalle organizzazioni sindacali e dalle associazione dei genitori e professionali riconosciuti dal 

Ministero P.I. per le rispettive categorie da rappresentare. 

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° 

giorno antecedente a quello fissato per le votazioni da mercoledì 07/11/2018 a venerdì 23/11/2018. 

Nello stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l’affissione degli iscritti 

riguardanti l’illustrazione dei programmi. 

Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai 

programmi.  

- Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico 

entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (cioè il 12/11/2018 con 

l’indicazione della data). 

- E’ consentito tenere fuori dell’orario di servizio riunioni negli edifici scolastici: 

- Dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie categorie da rappresentare negli 

Organi Collegiali stessi. 

- Per quanto non previsto nella presente nota si fa espresso riferimento alle norme di cui 

al D.P.R. 31/05/1974, n. 416 e all’O.M. n. 215 ed alle altre disposizioni. 

 

 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                       

                                     Prof.ssa Luisa Lo Manto 
                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e                                                                                     

per    gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93 

 

 

 
 


