
                                                                                                                        

 

 

 
               Ai Genitori degli alunni                       

.            Al Personale Docente 
                                                                                         Al Personale A.T.A 
            Al Albo Pretoria online 
            Al Sito web 
 
OGGETTO: Elezione per il rinnovo del Consiglio di Istituto –  Modalità di voto - 
 
Ricordo che Domenica 20 e Lunedì 21 Novembre 2022, rispettivamente dalle ore 08.00 
alle ore 12.00 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 si terranno le votazioni relative al Rinnovo 
del Consiglio di Istituto. 
Per le dimensioni di questo Istituto dovranno essere eletti n° 8 Genitori, n° 8 Docenti n° 2 
Rappresentanti del Personale A.T.A.. Il Dirigente Scolastico è membro di diritto. 
 
ELETTORI – 
Hanno diritto al voto: 
- entrambi i Genitori (o chi ne fa legalmente le veci) di tutti gli alunni iscritti alle 

Scuole dell’Istituto; 
- tutti i Docenti di ruolo ed i supplenti annuali in servizio; 
- tutto il personale ATA di ruolo ed i supplenti annuali in servizio. 
 
LISTE DEI CANDIDATI - 
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 
(docenti, genitori, personale ATA). 
Le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione elettorale, 
personalmente da uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 31/10/2022 alle ore 12.00 del 
05/11/2022, e sottoscritte da almeno n. 20 (venti) elettori per la componente genitori, 
almeno n. 20 (venti) elettori per la componente docenti e almeno n. 4 (quattro) elettori per 
la componente personale ATA. 
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere 
autenticate dal Dirigente Scolastico o dal collaboratore all’uopo delegato. 
Le liste devono contenere in calce un motto indicato dai presentatori.  
I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. 
Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi. 
I candidati non possono essere inclusi in più liste di una stessa componente (genitori, o 
docenti o personale ATA) per le elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, né possono 
presentarne alcuna.  
Le liste possono contenere fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per 
ciascuna componente. Quindi: Componente DOCENTI, max n. 16 candidati su 8 da 
eleggere; Componente GENITORI, max n. 16 candidati su 8 da eleggere; Componente 
PERSONALE ATA, max n.4 candidati su 2 da eleggere. 
Le singole LISTE possono contenere anche un solo nominativo. 





Nessun candidato può presentare alcuna lista. 
Il Rappresentante di Lista può essere nominato a cura del primo firmatario, che ha il diritto 
di assistere a tutte le operazioni successive al suo insediamento. 
I presentatori di lista possono chiedere di tenere assemblee di Genitori nei locali scolastici, 
fuori dall’ora di lezione, per presentare programmi e candidati di lista. Dette riunioni 
possono essere tenute dal 02.11.2022 al 18.11.2022 e per lo stesso periodo sono messi a 
disposizione gli appositi spazi per l’affissione degli scritti riguardanti l’istruzione dei 
programmi e la distribuzione, nei locali delle scuole, di scritti relativi ai programmi. 
 
COME SI VOTA - 

 Il voto viene espresso personalmente da ogni elettore. 

 Le preferenze, in numero di 2 per la componente Genitore e per la componente 
Docenti, in numero di 1 per la componente personale A.T.A., potranno essere 
espresse con un segno di penna accanto al nominativo del candidato o dei candidati. 

 
QUANDO SI VOTA E DOVE SI VOTA - 
Si vota: Domenica  20.11.2022                       dalle ore 08.00 alle ore 12.00 
              Lunedì      21.11.2022                       dalle ore 08.00 alle ore 13.30 
 
Per le operazioni di voto sarà costituito un solo seggio: 
  
- SEGGIO N. 1 –  Scuola Primaria Ex Tribunale – 
In questo seggio sono ammessi al voto: 

- Tutto il Personale Docente 
-  Tutto il Personale A.T.A.  

     -  Tutti i Genitori degli alunni 
                                                                                     

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                   Prof.ssa Maria Antonietta Russo 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 


