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Allegato al Decreto n° 884 del 13/10/2021 
 

Ai Signori Genitori degli alunni dei tre ordini di scuola - Loro Sedi 
 

A tutto il personale DOCENTE e ATA - Loro SEDI 

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 
Al sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 

AGLI ATTI 

NORME ELEZIONI CONSIGLIO D’ISTITUTO TRIENNIO 2021-2024 

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto Comprensivo ha una consistenza numerica superiore ai 

500 alunni, la RAPPRESENTANZA delle COMPONENTI in seno all’eleggendo ORGANO COLLEGIALE 

sarà di 19 MEMBRI così assegnati: 
 

a) il  Dirigente Scolastico  membro di diritto; 
 

b) n. 8 docenti *eletti in rappresentanza del Personale Insegnante a tempo indeterminato e a tempo 

determinato, con esclusione dei supplenti temporanei; 
 

c)    n. 8 genitori *eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa 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; 
 

d) n. 2  rappresentanti  del Personale  ATA, Amministrativo e Ausiliario * eletti dal corrispondente personale 

a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei. 
 

 

* Nel Consiglio di Istituto di un istituto comprensivo deve essere assicurato almeno un seggio agli insegnanti di 

ciascuno degli ordini di scuola compreso nella verticalizzazione in riferimento alla lettera b) e c) ai sensi dell’art.4-
comma 3- dell’O.M. n. 267/95, nell’eleggendo Consiglio di Istituto: 

viene assicurato almeno: 
1 seggio ad un insegnante di Scuola dell’Infanzia 

1 seggio ad un insegnante di Scuola Primaria 

1 seggio ad un insegnante di Scuola sec. di primo grado 
 

viene inoltre assicurato almeno: 
1 seggio ad un genitore della scuola dell’Infanzia 

1 seggio ad un genitore della scuola Primaria 

1 seggio ad un genitore degli alunni di scuola sec. 1° grado 
 

 

Competenze  

1) Delibera l’approvazione del Programma Annuale e del Conto consuntivo.  
2) Delibera su proposta della Giunta Esecutiva e fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli 
di interclasse e intersezione, su quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività 

della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, sui seguenti argomenti: 

a) surroga dei membri decaduti o cessati; 
b) indice le elezioni dei consigli di interclasse e intersezione; 

c) adotta il Piano triennale dell’Offerta Formativa; 

d) adatta il calendario scolastico a specifiche esigenze locali; 

e) verifica e modifica il programma annuale;  
f) indica i criteri e limiti per l’utilizzazione dei locali, beni e siti informatici da parte di soggetti esterni, nonché 

altri interventi previsti dal D.I.n.128 del 2019; 

g) approva la quantificazione di tutte le attività da retribuire con il fondo dell’istituzione; 
 h) indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e l’orario delle lezioni; 

 i) esprime parere sull’andamento generale dell’Istituto. 
 

SI RITIENE UTILE RICORDARE: 
 

 Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti 
 

   Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di Liste di Candidati contrapposte senza 

distinzione di ordine di scuola, per ciascuna componente (docenti, genitori, ATA). 
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 L’elettorato attivo e passivo per la elezione dei Rappresentanti del Personale Insegnante spetta ai Docenti 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, nonché ai 
Docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o 

dell’anno scolastico. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione 

degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio. 
 

 L’elettorato Attivo e Passivo per la elezione dei Rappresentanti dei Genitori degli Alunni spetta ad entrambi i 
genitori (il padre e la madre ) o a coloro che ne fanno legalmente le veci, a norma di quanto precisato nella lettera c) 

del presente Decreto, 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. 

 L’elettorato Attivo e Passivo per la elezione dei Rappresentanti del Personale ATA (Amministrativo, Tecnico 

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 ATA supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo. 
 

 Gli elettori che facciano parte di più componenti (Genitori, Docenti, ATA) esercitano l’elettorato attivo e 

passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in 

rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza. 
 

 Gli Elettori predetti, che siano risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola 

delle rappresentanze. 
 

Si sottolinea, inoltre, che: 
 

 

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 dell’ Istituto, dalle ore 
9,00 del 20° giorno alle ore 12,00 del 15° giorno antecedente le votazioni, quindi: dalle ore 9,00 del  08/11/2021 alle 

ore 12,00 del 13/11/2021, nelle ore d’ufficio (dalle ore 08.00 alle ore 14.00 dal Lunedì al Venerdì), ma non oltre le 

ore 12.00 del giorno di scadenza): 
 

a) per la Componente del Personale Insegnante, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nell’Istituto, da 

almeno 20 presentatori; 
 

b) per la Componente dei Genitori, tenuto conto del numero degli alunni iscritti, da almeno 20 presentatori; 
 

c) per la Componente del Personale Amministrativo e Ausiliario, tenuto conto del corpo elettorale in servizio 
nell’Istituto, da almeno 4 presentatori. 
 

I Candidati debbono essere elencati con l’indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di nascita, 

nonché della eventuale sede di servizio. I candidati, inoltre, debbono, nell’ordine, essere segnati da numeri arabici 

progressivi [esempio: 1) ROSSI Mario, 2) BIANCHI Osvaldo, ecc.] 
 

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO [esempio: I Genitori per la scuola] indicato dai 

presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a 

cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I^, II, ecc.] riflettente l’ordine di 
presentazione alla Commissione Elettorale medesima. 
 

con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. 
 

1. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla 

dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente.  
 

2. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista. 
 

3. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente 

Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l’attestazione della 

conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l’autenticazione. 
 

4. I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente Scolastico e 

possono essere effettuate in orario extrascolastico. 
 

5. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell’ordine di richiesta.  
 

6. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste. 
 

7. Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura.  
 

8. E’ consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina. 
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Ogni lista, per ciascuna Componente, può comprendere il sotto indicato numero di candidati: 
 

- Componente Personale Insegnante n. 16 candidati su 8 da eleggere 
 

- Componente Genitori degli Alunni n. 16 candidati su 8 da eleggere 
 

- Componente PERSONALE A. T. A n. 4 candidati su 2 da eleggere 
 

Si ricorda inoltre che: 
 

 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 di alcuna lista ma 

è                     possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista. 
 

 

  Con atto separato sarà pubblicata: 
 

- Circolare modalità votazioni Elezioni CdI 

                                                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                         Prof. ssa  Domenica Cacciatore 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2 D.Lgsn.39/93 


