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Circolare n. 20 

A tutto il personale dell'Istituto 

Ai genitori degli alunni 

All'Albo 

OGGETTO: Rinnovo Organi Collegiali di durata triennale - 2021/2024 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la circolare n. 18 del 07/09/2015 che conferma le procedure dell’ordinanza ministeriale n. 

215/1991 e successive modifiche ed integrazioni concernenti le norme sull’elezione del Consiglio 

d’Istituto; 

DECRETA 

l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del Consiglio d’Istituto di cui all’oggetto. 

 

Il Consiglio d’Istituto è formato da 19 membri così divisi: 

- n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 
- n. 8 rappresentanti del personale docente (componente da non integrare) 
- n. 2 rappresentanti del personale ATA; 
- Dirigente Scolastico 

Competenze del Consiglio d’Istituto 

Indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione, 

in particolare: 

- Bilancio Preventivo (Programma Annuale Finanziario) 
- Conto Consuntivo 
- Adozione del Piano dell’Offerta Formativa 
- Adozione Regolamento interno dell’Istituto 

- Promozione di contatti con altre scuole per realizzare scambi di esperienze ed  

intraprendere iniziative di collaborazione 

- Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, su proposta    Collegio dei 

Docenti 

- Criteri generali, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di 

Classe, per la programmazione educativa, per la programmazione e l’attuazione delle 

attività parascolastiche, extrascolastiche, interscolastiche (visite guidate e viaggi 

d’istruzione, corsi di recupero, attività complementari) 

- Deliberazioni in ordine ai criteri e ai limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da 

parte del Dirigente Scolastico. 
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Hanno diritto al voto: 

- Il personale ATA di ruolo e non di ruolo con supplenza annuale. 

- I docenti di ruolo e non di ruolo con supplenza annuale. 

- I genitori degli alunni frequentanti. 

N.B. I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso Istituto votano 1 sola volta per il 

Consiglio d’Istituto, nella lista elettorale dell’ordine di scuola frequentato dal figlio più piccolo. 

 

Calendario delle operazioni e istruzioni sulle procedure elettorali 

1. Presentazione delle liste dei candidati alla Commissione Elettorale dell’Istituto presso gli 

Uffici di Segreteria dalle ore 9.00 del 29/10/2021 alle ore 12.00 del 5/11/2021. Le liste devono 

essere presentate personalmente da uno dei firmatari. 

2. Affissione all’Albo delle liste dei candidati 5/11/2021. 

3. La presentazione agli elettori dei candidati e l’illustrazione dei programmi può essere effettuata 

dai candidati, dai presentatori di lista, dalle OO.SS e dalle Associazioni dei genitori. Possono 

essere tenute riunioni per la propaganda elettorale, fuori dall’orario di lezione. Le richieste per 

l’utilizzo dei locali devono essere inoltrate presso gli Uffici di Segreteria, entro il 9/11/2021. 

Negli edifici scolastici saranno posti a disposizione spazi per l’affissione di documenti 

riguardanti l’illustrazione dei programmi elettorali. 

4. La propaganda elettorale si svolgerà dal 2/11/2021 al 19/11/2021 

5. Elezioni del Consiglio d’Istituto il 21/11/2021 ore 8.00 – 12.00 ed il 22/11/2021 ore 8.00 – 

13.30. 

6. Operazioni di scrutinio: avranno luogo subito dopo la chiusura dei seggi lunedì 22/11/2021 

alle ore 13.30. 

7. Proclamazione degli eletti: 22/11/2021 (o entro 48 ore dalla conclusione delle  operazioni di 

voto). 

8. Comunicazione agli eletti tramite affissione all’albo e pubblicazione sul sito entro il 24/11/2021 

9. Decreto e nomina dei membri aggiunti del Consiglio di Istituto. 

Presentazione e Autocertificazione delle liste dei candidati 

Ciascuna lista può essere presentata da almeno: 

• 20 Elettori per la componente genitori 
• 3 Elettori per la componente personale ATA 

Le liste dei candidati devono essere presentate per ciascuna componente e possono comprendere     un 

numero di candidati fino al doppio dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria. 

Quindi possono contenere fino a: 

o n. 16 candidati per genitori 
o n. 4 candidati per il personale ATA 
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• I candidati sono elencati con la seguente notazione: nome e cognome luogo e data di nascita. 

• I candidati sono contrassegnati da un numero progressivo. 

• Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. Nessun 

candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza né può rappresentarne 

alcuna. 

• I componenti la Commissione Elettorale possono presentare liste dei candidati, ma non 

essere  essi stessi candidati. 

• Ogni lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione 

della lista alla commissione elettorale), da un “motto” indicato dai presentatori di lista in calce 

alla stessa. 

• Tutte le firme, sia di accettazione che di presentazione, devono essere autenticate dal Dirigente 

Scolastico o dal Docente Collaboratore da lui delegato, previa esibizione di idoneo documento 

di identità, o dal Sindaco, dal Segretario comunale, da Notaio o Cancelliere. 

• I modelli di accettazione della candidatura e di presentazione delle liste sono disponibili presso 

la Segreteria. 

• La Commissione Elettorale dell’Istituto procede alla verifica circa la regolarità delle liste. 

• Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro il 7/11/2021 con affissione 

all’albo. 

• Le decisioni della Commissione Elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni 

dalla data di affissione all’albo. I ricorsi sono decisi entro i successivi 2 giorni. 

 

Costituzione dei seggi elettorali 

Nell’Istituto sarà presenti 1 seggio elettorale presso la sede della scuola secondaria di Uggiate. 

Il seggio sarà composto da n. 1 Presidente e n. 2 Scrutatori scelti fra gli elettori del seggio. 

Non possono far parte del seggio i candidati delle liste elettorali.  

I componenti del seggio devono essere nominati entro il 16/11/2021. Entro tale data si invitano gli 

elettori a comunicare in Segreteria i nominativi delle persone disponibili a far parte del seggio 

elettorale. 

Modalità di voto 

Gli elettori voteranno alla data fissata e negli orari sopra indicati esibendo un documento di 

riconoscimento valido. 
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Il voto è segreto e viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero 

romano della lista prescelta e da cognome e nome o dal numero del candidato a cui si intende 

assegnare la preferenza. 

 

Preferenze 

Ogni categoria di elettori può esprimere, come massimo, le seguenti preferenze 

• Genitori e Docenti (2) 

• Personale ATA (1) 

 

Operazioni di scrutinio 

Avranno luogo subito dopo la chiusura dei seggi 

 

L’attribuzione dei voti e la proclamazione degli eletti sarà effettuata dal Seggio Elettorale. 

Degli eletti proclamati verrà data comunicazione mediante affissione del relativo elenco 

all’Albo della Scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Claudio Bucciarelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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