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Prot. n.  003596/II.1                                            Piedimonte Matese, 14/10/2019 

 

 
                                                                                     ALL’ALBO 

      AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

      AI DOCENTI 

      AI GENITORI  

      AL PERSONALE ATA 

 
OGGETTO: ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2019/2022. 

 
Si comunica che le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto sono indette nei seguenti giorni: 

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

LUNEDI’ 18 NOVEMBRE 2019 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

 

CONSISTENZA NUMERICA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Il Consiglio di Istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 membri, così 

suddivisi: - n. 6 rappresentanti del personale insegnante; - n. 6 rappresentanti dei genitori; - n. 1 rappresentante del 

personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; - il dirigente scolastico. 

 

ELENCHI ELETTORI 

Deposito entro il 23/10/2019, presso la segreteria, degli elenchi degli elettori (genitori, docenti e ata) che saranno a 

disposizione, soltanto per visione, di chiunque ne faccia richiesta.  

I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso istituto votano una sola volta per il consiglio di Istituto. A tal 

fine – nell’ipotesi di mancata comunicazione da parte degli interessati – la commissione elettorale deve indicare il 

seggio presso il quale i genitori votano per le predette elezioni. Nella ripartizione degli elettori tra i diversi seggi 

elettorali è necessario assicurare, in ogni caso la segretezza del voto, evitando comunque che vi sia un solo elettore di 

una data categoria assegnato al seggio. 

Avverso l’erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso, da parte degli appartenenti alle rispettive categorie 

interessate alla commissione elettorale, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all’albo dell’avviso 

di avvenuto deposito degli stessi. 

La commissione decide entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall’interessato e di quella 

acquisita d’ufficio. Gli elenchi definitivi sono trasmessi, all’atto del loro insediamento, ai seggi elettorali, i quali sono 

tenuti a darne visione a chiunque ne faccia richiesta. Dell’invio dell’elenco ai seggi elettorali la commissione elettorale 

dà informazione immediata mediante avviso pubblicato all’albo. 

 

FORMAZIONE DELL LISTE 

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori, docenti e ata). I candidati sono 

elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché 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 nè intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di circolo o 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, nè può presentarne alcuna. Le liste possono contenere anche un solo nominativo. 

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

o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di 

riconoscimento o, in sua mancanza, qualora l’identità del soggetto sia nota all’organo che procede all’autenticazione. 

 

PRESENTAZIONE LISTE 

Possono essere presentate più liste per ciascuna componente. Ogni lista può contenere un numero di candidati fino al 

doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie e precisamente fino a 12 genitori, 12 

docenti, 2 rappresentanti ATA. 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto e da un numero romano corrispondente all’ordine di 

presentazione della lista alla commissione elettorale. 

Le liste, ai sensi dell’O.M. 215/91, art. 32, debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria 
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della Commissione Elettorale (presso Ufficio di Segreteria dell’I.C. Piedimonte Matese 2 – Castello piazza Carmine, 

n.3) dalle ore 9.00 del 20° giorno alle ore 12.00 del 15° giorno antecedente  le votazioni. 

Pertanto le liste potranno essere presentate dalle ore 9.00 del 28/10/2019 alle ore 12.00 del 02/11/2019. 

I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste ma non essere essi stessi candidati. Non è consentita 

la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla 

nomina.  

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

LISTA GENITORI: almeno 20 presentatori 

LISTA DOCENTI: almeno 1/10 degli elettori  

LISTA DEL PERSONALE ATA: almeno 2 elettori 

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

La Commissione elettorale procederà alla affissione all’albo delle liste dei candidati subito dopo le ore 12.00 del giorno 

di scadenza di presentazione delle stesse. 

 

PROPAGANDA ELETTORALE 

L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai presentatori di lista e dai 

candidati stessi nel corso di assemblee da tenersi dal 18° al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni (quindi 

dal 30/10/2019 al 15/11/2019). 

Le eventuali richieste di locali devono essere presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico con congruo anticipo. 

 

COSTITUZIONE SEGGI ELETTORALI 

I seggi elettorali saranno costituiti nei plessi scolastici secondo le seguenti modalità: 

n. 1 seggio presso la scuola primaria plesso piazza Carmine Pad. A per i genitori degli alunni che frequentano il 

plesso piazza Carmine, per tutti i docenti dell’Istituto e tutto il personale ATA 

n. 1 seggio presso la scuola secondaria di I grado “Cittadino” di San Gregorio Matese per i genitori degli alunni 

che frequentano la scuola dell’Infanzia, la scuola Primaria e la scuola secondaria di I grado ubicate a San 

Gregorio; 

n. 1 seggio presso la scuola primaria di Castello per i genitori degli alunni che frequentano la scuola dell’Infanzia, 

la scuola Primaria e la scuola secondaria di I grado ubicate a Castello; 

Ogni seggio elettorale deve essere composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, scelti 

fra gli elettori dello stesso seggio. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. 

 

MODALITA’ DI VOTAZIONI 

Gli elettori vanno nei seggi nei cui elenchi sono compresi. Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro 

riconoscimento; in mancanza del documento è consentito il riconoscimento da parte dei componenti il seggio, previa 

succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio. 

Il riconoscimento dell’elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso 

seggio in possesso di un documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve 

essere fatta succinta verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio. 

L’elettore, prima di ricevere la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto al suo cognome e 

nome nell’elenco degli elettori del seggio. 

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

indicato nella scheda. Le preferenze che possono essere espresse sono: n. 2 per i genitori, n. 2 per i docenti, n. 1 per i 

rappresentanti del personale ATA. 

Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza 

sono valide solo per l’attribuzione del voto spettante alla lista. 

Non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale. 

 

DIRITTI DI ELETTORATO DEL PERSONALE DOCENTE 

Vista la consistenza numerica della popolazione scolastica il personale docente delle scuola partecipa all’elezione di: 

- sei rappresentanti nel Consiglio di Istituto. 

I docenti non di ruolo con supplenza annuale e sino al termine delle attività didattiche hanno diritto all’elettorato attivo 

e passivo per gli organi collegiali di circolo e di istituto di qualsiasi durata. I docenti non di ruolo supplenti temporanei 

non hanno diritto all’elettorato attivo o passivo. 

I docenti in servizio in più circoli o istituti esercitano l’elettorato attivo o passivo per l’elezione degli organi collegiali di 

tutti i circoli o istituti in cui prestano servizio. I docenti in assegnazione provvisoria esercitano l’elettorato attivo e 
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passivo per l’elezione di tutti gli organi collegiali del circolo in cui prestano servizio.  

Il docente incaricato di presidenza sostituisce il dirigente scolastico negli organi collegiali; egli non può esercitare, 

pertanto, l’elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti degli organi collegiali. Le disposizioni del 

presente comma si applicano anche agli insegnanti di scuola primaria in missione presso le Facoltà di Magistero e ai 

vincitori si borse di studio presso le Università. 

 

DIRITTO DI ELETTORATO DEL PERSONALE ATA 

Vista la consistenza numerica della popolazione scolastica il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola 

partecipa all’elezione di: 

- n. 1 rappresentante nel Consiglio di Istituto. 

L’elettorato attivo o passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA nel Consiglio di Istituto spetta al 

personale appartenente alle suddette categorie sia di ruolo sia non di ruolo supplente annuale. Il personale ATA assente 

per qualsiasi motivo legittimo di servizio, esercita l’elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola. 

 

DIRITTO DI ELETTORATO DEI GENITORI 

Vista la consistenza numerica della popolazione scolastica i genitori della scuola partecipano all’elezione di: 

- n. 6 rappresentanti nel Consiglio di Istituto. 

Alla elezione dei rappresentanti dei genitori del Consiglio di Istituto partecipano tutti i genitori degli alunni iscritti 

all’Istituto. 
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto spetta ad entrambi i 

genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano 

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

I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola secondaria, primaria e/o dell’infanzia dello stesso Istituto, 

votano una sola volta, presso il seggio della scuola del figlio minore. 

 

MODULISTICA 

Gli stampati necessari possono essere ritirati in segreteria 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

O. M. 215 del 15/07/1991; O.M. 267 del 04/08/1995; O.M. n. 293 del 24/06/1996; C.M. n° 20399  del 01/10/2019; C.M. 

21198 del 4/10/2019.  

 

Cordiali saluti.                   
     
               LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

            Antonella Spadaccio 

  Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 

                ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs n. 39/1993 
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