
 

 
Circolare n.45 
Castel Mella, 6/10/2017 
 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 
Ai Genitori degli alunni 
 
SCUOLA INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA  
SCUOLA SECONDARIA 
 

Oggetto:  
Indizione delle elezioni del Consiglio d’Istituto  
Costituzione della Commissione Elettorale  
             
Presso l’Istituto Comprensivo di Castel Mella sono indette, nell’a.s. 2017/2018, le 
elezioni del Consiglio d’Istituto ed è istituita la Commissione Elettorale così composta: 
 

- Prof.ssa Anna Milani   (componente docenti) 
- Prof.ssa Casciana Emanuela  (componente docenti) 
- Sig.ra Eloisa Soana   (componente genitori) 
- Sig.ra Valentina Tempo   (componente genitori) 
- Sig.ra Luisa Di Meo   (componente ATA) 

 
Sono elettori e possono essere eletti i genitori degli alunni, gli insegnanti, il personale 

amministrativo/tecnico/ausiliario (ATA) 
 
Ciascuna componente , insegnanti, genitori e personale ATA, presenterà proprie liste 
di candidati alla Commissione Elettorale. 
 
Le votazioni si svolgeranno presso la sede della scuola secondaria “G.Leopardi”: 
 
domenica 26 novembre    seggio aperto dalle ore 8 alle ore 12.00 

lunedì 27 novembre   seggio aperto dalle ore 8 alle ore 13.00 
 
Scadenze: 
- Presentazione delle liste: dalle ore 9,00 del 6 novembre e non oltre le ore 12,00 del 
11 novembre 
- Riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi, affissione o 
distribuzione di scritti relativi ai programmi: dal 8 novembre al 24 novembre 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott. Alberto Martinuz 
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Di seguito è riportata una sintesi della normativa vigente in materia (O.M. 
215/1991) 
 

Il Consiglio d’ Istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è 
costituito da 19 membri, così suddivisi: 
- n. 8 rappresentanti del personale insegnante; 
- n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 
- n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; 
- il dirigente scolastico. 
 

Sono elettori e possono essere eletti tutti gli insegnanti dell’Istituto (ad eccezione dei 
supplenti temporanei). 
 
Sono elettori e possono essere eletti i genitori di tutti gli alunni iscritti all’Istituto. 
 
Sono elettori e possono essere eletti tutti coloro che fanno parte del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario.  
 

Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) 
sono elettori e possono essere eletti per tutte le componenti a cui partecipano. Gli 
elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso 
organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze. 
 
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti 
(insegnanti, genitori, personale ATA). 

 
I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, 
nonché dell'eventuale sede di servizio. 
 
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. 
 
Ciascuna lista può essere presentata: 
- da almeno due elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale 
è costituito da un numero di elettori fino a dieci; 
- da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo 
elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 100 (la frazione 
superiore si computa per unità intera); 

- da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo 
elettorale è costituito da un numero di elettori superiore a 100. 
 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente 
l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di 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. 
 
Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria 
della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° 
giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.  
 
I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma 
non essere essi stessi candidati. 



 
Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito 
dopo le ore 12,00 la commissione elettorale di istituto cura l'affissione all'albo delle 

liste dei candidati. 
 
La commissione elettorale di istituto verifica la regolarità delle liste presentate. 
 
Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla 
scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste, con affissione 
all'albo. 

 
Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo e sono inviate ai seggi elettorali 
all'atto del loro insediamento. 
 
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 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni 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, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi. 
 

Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al preside entro il 10° 
giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. 
 
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda 
mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel 
numero di 1 o 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3, 
potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato 

o dei candidati prestampato nella scheda. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 


