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Prot. n. 5600 I/6                                                                                                                                       Arezzo, 12 ottobre 2018 

 

Ai Sigg. Genitori 

Agli Alunni 

A tutto il personale della scuola 

SITO WEB 

 

INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER RINNOVO CARICHE DECADUTE 

DELLA COMPONENTE GENITORI E ATA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

- Visto il Decreto n. n. 1642 del 10/10/2018 dell’Ufficio Scolastico Regionale Toscana. 
- Vista la normativa che regola le elezioni degli OO.CC. all’interno delle scuole. 

 

Sono indette le elezioni suppletive per il rinnovo del Consiglio d’Istituto nelle seguenti componenti: ATA 

e GENITORI, come indicato di seguito (come previsto dall’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive 
modifiche ed integrazioni): 

 

n. 1 rappresentanti dei genitori degli alunni 

n. 1 rappresentante del personale A.T.A. 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno  

• Domenica 25 novembre 2018, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

• Lunedì 26 novembre 2018, dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

 

Le elezioni dei rappresentanti dei componenti del Consiglio di Istituto si svolgeranno secondo le seguenti 

modalità. 

 

PRESENTAZIONEDELLE LISTE: I moduli per la presentazione e la sottoscrizione delle liste dei rappresentanti delle due 

componenti al Consiglio d’Istituto si possono ritirare presso la segreteria didattica della sede principale.  

Le liste elettorali dovranno essere presentate dalle ore 9,00 del giorno 5 novembre 2018 fino alle ore 12,00 

del 10 novembre 2018 presso la segreteria della sede centrale 

Non saranno accettate liste presentate con moduli diversi da quelli predisposti dall’Istituto e pervenute fuori 

termine. Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12,00 la 

commissione elettorale verificherà la validità delle liste presentate e pubblicherà all’albo della scuola e sul sito web 

l’elenco dei candidati. La campagna elettorale per l’elezione dei rappresentanti di tutte le componenti al Consiglio 

d’Istituto si potrà svolgere unicamente dal giorno 7 novembre 2018 fino al giorno 23 novembre 2018. 

 

SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI: i genitori e il personale ATA dovranno recarsi a votare: 

Domenica 25 Novembre 2018 dalle ore 8.00 alle 12.00 e Lunedì 26 Novembre 2018 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

presso il SEGGIO N.1 Via Porta Buja, Sede Centrale dell’Istituto nell’aula Biblioteca del 1° piano.  

Lo scrutinio delle componenti genitori –ATA sarà effettuato dal singolo seggio che provvederà poi a consegnare i 

risultati alla Commissione elettorale. 

Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista (uno per ogni lista), appartenenti alla componente per la 

quale si svolge lo scrutinio. Entro 5 (cinque) giorni dalla proclamazione degli eletti si possono presentare alla 

Commissione Elettorale eventuali ricorsi. 
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MODALITA’ SVOLGIMENTO ELEZIONI 

Si ricordano brevemente le principali indicazioni e modalità di voto. 

 

LISTE DEI CANDIDATI Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti, contrassegnate da 

un motto indicato dai presentatori di lista, in calce alla stessa. La lista può comprendere un numero di candidati fino 

al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria e deve essere presentata con firme 

autenticate, (possono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da persona delegata).  

 

Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori: 

 

LISTA DEI GENITORI: N. 20 presentatori;  

LISTA DEL PERSONALE A.T.A.: N. 2 presentatori.  

 

I presentatori di lista non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale presentano le liste. Alla lista va 

allegata la dichiarazione di accettazione del candidato. Non si può essere presentatori o candidati di più liste. 

I componenti della Commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati ma non essere can-didati. La 

regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale. La lista sarà contrassegnata da un numero 

romano in base all’ordine di presentazione della stessa alla Commissione Elettorale e dovrà essere presentata 

personalmente da uno dei firmatari. 

 

PROPAGANDA ELETTORALE 

L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, e solo per le rispettive 

categorie. Per l’affissione dei programmi elettorali è disponibile sia in sede centrale che succursa-li uno spazio che 

sarà indicato dai collaboratori scolastici. E’ consentita inoltre la distribuzione di scritti relativi ai programmi, avendo 

cura di non disturbare il normale svolgimento delle attività didattiche. In particolare tale attività è consentita 

all’ingresso e al termine delle lezioni e durante l’intervallo. Le richieste per le riunioni nella scuola in orario 

extrascolastico dovranno essere presentate al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima della data di scadenza della 

propaganda. 

 

CHI VOTA: genitori e personale ATA (da questi due ultimi sono esclusi coloro che hanno supplenze temporanee). 

 

COME SI VOTA Ogni elettore deve presentarsi munito di documento di riconoscimento valido. 

Il voto è espresso personalmente mediante una croce sulla lista o sul candidato sulla scheda già prestampata. Per il 

numero di preferenze si veda il seguente schema di sintesi: 

 

Componenti  Present. di lista N. max cand. lista N. max cand. 

eleggibili 

N. max preferenze 

 

Genitori 20 2 1 2 

 

A.T.A. 2 2 1 1 

 

 

Si allegano al seguente comunicato le disposizioni che regolano la procedura delle elezioni del Consiglio di Istituto.  

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dott. Maurizio Gatteschi 
                                                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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ELEZIONI CONSIGLIO ISTITUTO 

Procedura ordinaria – Titolo III della O.M. 215/1991 e s.m.i. 

 

1) Hanno diritto di elettorato attivo e passivo: 

entrambi i genitori (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola; 

i docenti di ruolo ed i supplenti in servizio (ad esclusione dei docenti non di ruolo supplenti temporanei); 

il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola. 
 

2) La Commissione Elettorale forma ed aggiorna gli elenchi degli elettori distinti per ciascuna componente 

(docenti, genitori, alunni, personale ATA), da depositari presso gli Uffici amministrativi entro e non oltre il 

25° giorno antecedente quello fissato per le votazioni, verifica la regolarità delle liste, e designa tra gli 

elettori i componenti dei seggi elettorali, che verranno nominati dal Dirigente Scolastico. 
 

3) Ciascuna componente scolastica partecipa all’elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto, con 

la formazione e presentazione di una o più liste di candidati (docenti, genitori, personale ATA). 
 

4) Le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione elettorale, presso la Segreteria Alunni, 

personalmente da uno dei firmatari, dalle ore 9,00 del 20° giorno e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno 

antecedente le votazioni (Artt. 30, 31, 32 della O.M. 215/1991) e sottoscritte da un numero di elettori 

ragguagliato al rispettivo corpo elettorale di ciascuna componente. 
 

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

Dirigente Scolastico o da soggetto all’uopo delegato, oppure dal Sindaco (o suo delegato), dal Segretario 

Comunale, da notaio o cancelliere. 
 

6) Le liste devono contenere in calce un motto indicato dai presentatori. 
 

7) I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dall’eventuale 

sede di servizio, e sono contrassegnati da numeri arabi progressivi. 
 

8) Le liste devono essere corredate dalle dichiarazione di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, 

dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente per il Consiglio 

di Istituto. 
 

9) Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa componente (genitori, o docenti o personale 

ATA) per le elezioni del Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna. 
 

10) Le liste possono contenere fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna 

componente. 
 

11) Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi potranno essere tenute dal 18° al 2° giorno 

antecedente a quello fissato per le votazioni. 
 

12) Le richieste di eventuali riunioni devono essere presentate dagli interessati entro il 10° giorno antecedente a 

quello fissato per le votazioni, presso la Segreteria Alunni. 
 

13) All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. 
 

14) Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nome e 

cognome. 
 

15) Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l’indicazione del numero romano di lista 

e l’eventuale espressione della preferenza. 
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i) Il personale ATA può indicare non più di n. 1 (una) preferenza espressa con un segno di matita accanto 

al nominativo del candidato prestampato nella scheda; 

ii) Il genitore può indicare fino a n. 2 (due) preferenze espressa con un segno di matita accanto al 

nominativo del candidato prestampato nella scheda; 

iii) Il docente può indicare fino a n. 2 (due) preferenze espressa con un segno di matita accanto al 

nominativo del candidato prestampato nella scheda; 

iv) Lo studente può indicare fino a n. 2 (due) preferenze espressa con un segno di matita accanto al 

nominativo del candidato prestampato nella scheda.  
 

16) Nel caso in cui l’elettore sia genitore di due o più alunni frequentanti l’istituto, vota una sola volta. 
 

17) I docenti in servizio in più sedi scolastiche esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi 

collegiali in tutte le scuole in cui prestano servizio. 
 

18) L’elettore che fa parte di più componenti (es. docente o ATA e contemporaneamente genitore di un alunno) 

ha il diritto di esercitare l’elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura) per tutte le 

componenti a cui partecipa. 
 

19) Nel caso in cui un candidato sia stato eletto in rappresentanza di più componenti nello stesso organo 

collegiale, deve optare per una delle rappresentanze. 
 

20) Completate le operazioni di voto, il seggio elettorale procede allo scrutinio, con la partecipazione dei 

rappresentanti di lista, se nominati. Di seguito procede alla attribuzione dei posti ed alla proclamazione degli 

eletti. 
 

21) Il Dirigente disporrà con decreto la nomina dei membri del Consiglio di Istituto per il triennio 2016/19. 

22) Per quanto non previsto nel presente allegato, si fa rinvio alle disposizioni contenute nella O.M. 215/91 e 

s.m.i. 

 

Si comunica altresì che gli elenchi degli elettori sono depositati dalla Commissione Elettorale presso la Segreteria 

Didattica, a disposizione di chi abbia interesse a consultarli, entro e non oltre il 25 ° giorno antecedente quello 

fissato per le votazioni (art. 27 della O.M. 215/1991). 

 

TITOLO IV - NOMINE DECADENZE, SURROGAZIONI, PROROGA DI POTERI, ELEZIONI SUPPLETIVE, VARIE 

 Art. 53 - Surrogazione - Elezioni suppletive relative ai consigli di circolo o di istituto 

1. I membri dei consigli di circolo o di istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con 

il procedimento della surrogazione. Un membro dimissionario o decaduto, regolarmente surrogato, viene 

depennato definitivamente dalla lista. In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per 

esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti 

mediante elezioni suppletive. 

2. Pur essendo valida la costituzione del consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano 

espresso la propria rappresentanza (art. 28 D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416), si dà luogo a elezioni suppletive, 

qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il 

presidente del consiglio di circolo o istituto. 

3. Anche per le elezioni suppletive, tale la facoltà di presentazione di liste contrapposte. 

4. Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno 

scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali. 


