
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Al personale della scuola 

Alle famiglie 

 

OGGETTO: PROCEDURA ORDINARIA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI 

ISTITUTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’O.M. 215/91 e ss.mm.ii. 

VISTO il D.P.C.M del 03/11/2020 

 

COMUNICA 

1. Pubblicazione degli elenchi degli elettori 

Che sul sito della scuola alla pagina organi collegiali sono pubblicati gli elenchi degli elettori per 

le elezioni in oggetto, così come predisposti dalla commissione elettorale di istituto. 

Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli 

appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla commissione elettorale di istituto, entro il 

termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli 

elenchi stessi. 

Gli elenchi definitivi sono rimessi, all'atto del loro insediamento, ai seggi elettorali, i quali sono 

tenuti a darne visione a chiunque ne faccia richiesta. 

2. Gli adempimenti per lo svolgimento delle elezioni in oggetto 

a) Presentazione delle liste dei candidati 

Le liste devono essere presentate. Ciascuna lista può essere presentata: 

a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente per il personale A.T.A.;  

b) da almeno un decimo degli elettori per i docenti;  

c) da almeno 20 elettori della stessa componente per i genitori. 
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Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della 

commissione elettorale dalle ore 9.00 del 9 novembre e non oltre le ore 12.00 del 13 novembre. 

I modelli per la presentazione delle liste sono disponibili nell’ufficio alunni dalla sig.ra Vento. 

b) Formazione delle liste dei candidati 

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

presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto 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. 

Dunque fino a 4 candidati per il personale A.T.A., fino a 16 candidati per il personale docente e 

componente genitori. Le liste possono contenere anche un solo nominativo. 

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

dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi. 

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

inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente 

e per lo stesso consiglio di istituto. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa 

rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di circolo o di istituto, ne può presentarne 

alcuna. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non 

essere essi stessi candidati 

c) Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste 

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal 

dirigente scolastico o dal docente collaboratore, la prof.ssa M. Giaccai, a ciò delegata in assenza 

del dirigente, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento. 

L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di 

riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione. 

d) Presentazione dei candidati e dei programmi 

L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, 

dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal 

Ministero della pubblica istruzione per le rispettive categorie da rappresentare. 

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal giorno 

11 novembre al giorno 27 novembre e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi 

spazi per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è 

consentita la distribuzione, via mail, di scritti relativi ai programmi. 

Le riunioni sono liberamente organizzate dai presentatori di lista, dai candidati, dalle 

organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero 

della pubblica istruzione per le rispettive categorie da rappresentare sulla piattaforma di istituto. 

Chi non fosse già presente in piattaforma può fare richiesta di inserimento come ospite al dirigente 

scolastico inviando una mail all’indirizzo alessandro.paone@istitututosalutaticavalcanti.it. 

e) Elezioni e sede dei seggi elettorali 

Le elezioni si svolgeranno con le stesse modalità utilizzate nelle elezioni dei rappresentanti dei 

genitori nei consigli di classe e intersezione, cioè a distanza. 



Una specifica circolare sarà emanata successivamente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 

 


		2020-11-06T14:37:37+0000
	PAONE ALESSANDRO




