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Al personale docente e ATA
Ai Sigg. genitori
Agli studenti e studentesse
Alla Commissione Elettorale
All’albo pretorio
Oggetto: Nota esplicativa sulle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, triennio 2020 / 2023.

Le VOTAZIONI, per il rinnovo del Consiglio d’Istituto, triennio 2020 – 2023, avranno
luogo domenica 22 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 23 novembre 2020
dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
1. Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati
contrapposte, per ciascuna componente.
2. L’ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l’elezione dei RAPPRESENTANTI DEL
PERSONALE DOCENTE spetta agli insegnanti a tempo indeterminato e a tempo determinato
con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se
in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria, nonché ai docenti di Religione Cattolica
con contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell’anno
scolastico. I docenti in servizio su più istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo in tutti gli
istituti in cui prestano servizio. NON fa parte dell’elettorato attivo e passivo il personale
docente che non presta servizio nell’istituto perché esonerato e i docenti in aspettativa per
motivi di famiglia.
L’ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per la elezione dei RAPPRESENTANTI dei
GENITORI degli STUDENTI spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che
ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono
attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del
Codice Civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul
minore. Nel caso in cui l'ELETTORE sia genitore di due o più alunni frequentanti l'Istituto,
vota una sola volta nel seggio costituito nel plesso frequentato dal figlio di età minore.
L’ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l’elezione dei RAPPRESENTANTI DEGLI
STUDENTI spetta a tutti gli studenti iscritti.
L’ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per la elezione dei RAPPRESENTANTI del
PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO spetta al personale a tempo

indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività
didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria
o di soprannumero. Il personale A.T.A. supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo
e passivo. NON fa parte dell’elettorato attivo e passivo il personale A.T.A. che non presta
servizio nell’Istituto perché esonerato o collocato fuori ruolo o in aspettativa per motivi di
famiglia.
Gli ELETTORI che facciano parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo
per tutte le Componenti a cui appartengono. Gli ELETTORI predetti, che siano risultati eletti
in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola delle rappresentanze.
3. La Commissione Elettorale aggiorna gli elenchi degli elettori distinti per ciascuna
componente, verifica la regolarità delle liste, e designa tra gli elettori i componenti dei seggi
elettorali, che saranno nominati dal Dirigente Scolastico. 4. 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 (genitori, personale ATA).
5. Le LISTE dei CANDIDATI, senza distinzione di ordine di scuola, debbono essere presentate
personalmente, da uno dei firmatari, alla segreteria della Commissione Elettorale, presso
l’Ufficio di Segreteria della Scuola, dalle ore 9,00 del 02.11.2020 alle ore 12,00 del 07.11.2020
(dalle ore 9.00 alle ore 10,00 di tutti i giorni utili a partire dal primo e dalle ore 09.00 alle ore
12.00 del giorno di scadenza)
a) per la COMPONENTE dei DOCENTI, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella
scuola, da almeno 15 presentatori;
b) per la COMPONENTE dei GENITORI, tenuto conto del numero degli alunni iscritti, da
almeno 20 presentatori;
c) per la COMPONENTE degli STUDENTI, tenuto conto del numero degli alunni iscritti, da
almeno 20 presentatori;
d) per la COMPONENTE del PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO, tenuto
conto del corpo elettorale in servizio nella scuola, da almeno 5 presentatori.
Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere il sottoindicato NUMERO di
CANDIDATI:
► COMPONENTE dei DOCENTI n. 16 candidati su 8 da eleggere;
► COMPONENTE dei GENITORI n. 8 candidati su 4 da eleggere;
► COMPONENTE degli STUDENTI n. 8 candidati su 4 da eleggere;
► COMPONENTE del PERSONALE A. T. A. n. 4 candidati su 2 da eleggere.
Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista. Nessun
CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente. Nessun
CANDIDATO può presentare alcuna lista. Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE
ELETTORALE può essere candidato.
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate
dal Dirigente Scolastico o dal collaboratore all'uopo delegato.

Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l'ordine
di presentazione alla Commissione Elettorale, anche da un motto indicato dai presentatori in
calce alla lista.
6. 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.
7. Le liste devono 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.
8. Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura.
È consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.
9. Ai sensi dell'art. 37, comma 1 dell'O.M. n. 215 del 15.07.91, saranno costituiti n. 3 seggi
elettorali, uno per ogni sede (Sede Grimaldi , Sede Acerno + Sede
Costa ).
Ogni seggio sarà composto da un presidente e da due scrutatori (di cui uno funge da segretario).
documento valido per il loro riconoscimento.
Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al
loro nome e cognome sull'elenco degli elettori del seggio.
11. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l'indicazione del numero
romano di lista e l'eventuale espressione della preferenza
• Per la COMPONENTE dei DOCENTI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.
• Per la COMPONENTE dei GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I
genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola
volta.
• Per la COMPONENTE degli STUDENTI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.
• Per la COMPONENTE del PERSONALE A. T. A ogni elettore può esprimere 1 voto di
preferenza.
12. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e
non possono essere interrotte fino al loro completamento. Alle operazioni predette partecipano,
se nominati, i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo
scrutinio.
13. Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio N° 1.
Detto seggio sarà integrato al momento di tale adempimento dai presidenti del seggio N° 2 e
N° 3.
Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste e individuati i candidati che, in base al numero delle
preferenze ottenute hanno diritto a ricoprirli, il seggio N° 1 procede alla proclamazione degli
eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
Il Dirigente Scolastico, con i poteri delegati, dispone con decreto la nomina dei membri del
Consiglio di Istituto.

Ai sensi dell’art. 37 del D. L.vo n. 297/94, il CONSIGLIO di Istituto si intende validamente
costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria
rappresentanza.
Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rimanda a quelle contenute nell’O.M. n.
215/91.
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso l'Ufficio di Segreteria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- dott.ssa Ester Andreola –
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.
82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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