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Prot. 0010660/U del 27/10/2022 10:04Elezioni e nomine

Circ. n°16
Al personale Docente
Al Personale ATA
Ai Genitori
Alle Studentesse e agli Studenti
Al DSGA
Loro sedi

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto in tutte le sue componenti
Il Dirigente
Vista l’O.M. 215/91 e sue m. e i.;
Vista la nota MIUR – Ordinamenti 22_23 prot. 24462 – 27/09/2022;
Vista la nota dell’USR Puglia del 6/10/2022
COMUNICA
che le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto si svolgeranno secondo la procedura
ordinaria ed avranno luogo domenica 27 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 12:00 e
lunedì 28 novembre dalle ore 8.00 alle ore 13:30.
La consistenza numerica del Consiglio di Istituto è determinata in n.19 unità:
- n. 8 Rappresentanti dei DOCENTI;
- n. 4 Rappresentanti dei GENITORI;
- n. 2 Rappresentanti degli A.T.A.;
- n. 4 Rappresentanti degli STUDENTI;
- n.1 componente di diritto DIRIGENTE SCOLASTICO.

I Genitori, il Personale ATA e i Docenti potranno esercitare il loro diritto di voto
domenica 27 Novembre dalle ore 8:00 alle ore 12:00, e lunedì 28 Novembre dalle ore 8:00
alle ore 13:30, presso il seggio appositamente predisposto dalla Commissione elettorale nei
locali della sede centrale in P.zza Europa.
Gli alunni, invece, voteranno soltanto lunedì 28 Novembre presso le rispettive classi, con
modalità organizzative di seguito illustrate.
Presentazione delle liste dei candidati
Le liste dei candidati potranno essere presentate dalle ore 9:00 di lunedì 7 Novembre alle
ore 12:00 di sabato 12 Novembre presso l’ufficio protocollo dell’Istituto.
Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei
rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria:
-

fino a 16 candidati per la componente DOCENTI;

-

fino a 8 candidati per la componente GENITORI;

-

fino a 8 candidati per la componente STUDENTI;

-

fino a 4 candidati per la componente ATA.

I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista; le loro firme
devono essere autenticate.
Ciascuna lista, ai sensi dell’O.M. n. 215 del 15/7/91, deve essere contrassegnata da un
numero romano (secondo l’ordine di presentazione alla Commissione elettorale) e da un
motto indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa.
Le liste vanno presentate alla Segreteria personalmente da uno dei firmatari.
I moduli per la compilazione della lista sono a disposizione presso la Segreteria.
Ciascuna lista deve essere presentata, con firme autenticate, da almeno 20 sottoscrittori di
lista non candidati. Le firme dei candidati e dei sottoscrittori debbono essere autenticate a
termine di legge dallo scrivente o da suoi delegati (la Commissione elettorale).
Per qualsiasi informazione e per la modulistica, i genitori si potranno rivolgere ai membri
della Commissione Elettorale.
La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale.
I componenti di detta Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non
essere candidati. Le liste dei candidati presentate saranno esposte all’albo dell’Istituto.

Principali indicazioni generali
- Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati i quali,
inoltre, devono attestare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste;
- ogni lista può nominare un suo rappresentante presso la Commissione Elettorale;
- l’ordine di presentazione delle liste determinerà la posizione delle stesse sulla scheda
elettorale.
I moduli per la presentazione delle liste saranno disponibili presso la segreteria-alunni.
Propaganda elettorale: L’illustrazione dei programmi può avvenire dal 9 al 25 Novembre
solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, delle associazioni dei genitori e
professionali e solo per le rispettive categorie.
Nella scuola sono disponibili spazi per l’affissione dei programmi elettorali ed è consentita
la distribuzione di scritti relativi ai programmi, avendo cura di non disturbare il normale
svolgimento delle attività didattiche.
Le riunioni per la presentazione dei candidati si potranno svolgere in orario curricolare o
extrascolastico.
I locali nei quali effettuare le Riunioni potranno essere richiesti 5 giorni prima al Dirigente
Scolastico.
Modalità organizzative del voto degli alunni
L’elezione delle rappresentanze studentesche annuali nel Consiglio d’Istituto (n. 4
rappresentanti) avrà luogo lunedì 28 Novembre presso le rispettive classi secondo le
seguenti modalità organizzative:

DALLE ORE 8.15 ALLE ORE 9.15 : RITIRO MATERIALE ELETTORALE DALLA
COMMISSIONE ED EFFETTUAZIONE OPERAZIONI DI VOTO.
Tre coppie di studenti, una per ogni plesso designati dalla Commissione elettorale, si
recheranno presso la segreteria dove prenderanno in consegna il materiale elettorale le
urne e le istruzioni. In seguito i sei alunni si recheranno, muniti del materiale occorrente,
in ciascuna delle aule dell’Istituto secondo le istruzioni loro fornite. Appena giunti in
classe, gli studenti dovranno organizzare il seggio e organizzare lo svolgimento delle
elezioni. I docenti dell’ora dovranno aiutare gli alunni nello svolgimento di tale compito.

DALLE ORE 9:30 ALLE ORE 10:30, VOTAZIONI E RITIRO MATERIALE
ELETTORALI DALLE CLASSI.

Svolte le votazioni in ciascuna classe, i sei allievi che collaborano con la Commissione
elettorale dovranno riordinare il materiale elettorale, lasciare le schede elettorali votate
nelle urne, ritirare le stesse e riportare tutto il suddetto materiale presso il seggio
elettorale, appositamente predisposto dalla commissione elettorale, presso la biblioteca
della sede centrale.
Per tutte le informazioni i membri della Commissione elettorale sono a disposizione degli
studenti.
Chi vota
Votano gli Alunni, i Genitori degli Alunni dell'Istituto; gli Insegnanti dell’istituto (i
Docenti con incarico a tempo determinato su supplenza annuale votano e possono essere
votati; non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo i Docenti su supplenza
temporanea); il Personale amministrativo, tecnico e ausiliario; gli Alunni dell’Istituto. I
genitori hanno diritto di esprimere un voto ciascuno (anche se separati o divorziati). Vota
chi fa legalmente le veci del genitori.
Come si vota
Ciascuna categoria elegge i propri Rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi munito
di un valido documento di riconoscimento. Il voto è espresso personalmente da ciascun
elettore mediante una croce sul numero romano corrispondente alla lista prescelta indicata
sulla scheda.
La/le preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno indicata/e mediante una croce accanto
al nominativo prescelto, già prestampato.
a) Caso particolare: chi ha più figli iscritti nell’Istituto vota una sola volta.
b) Preferenze per i candidati:
- I GENITORI possono esprimere fino a 2 preferenze;
- I DOCENTI possono esprimere 2 preferenze;
- IL PERSONALE A.T.A. può esprimere 1 preferenza;
- gli ALUNNI possono esprimere 2 preferenze.
Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgeranno nel rispetto del Protocollo di
regolamentazione per le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti scolastici per l’anno scolastico 2022-2023.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio TOSCO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L . n. 39/93

