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Circolare n.42  Selvazzano D., 26 ottobre 2021

 

  

− Al Genitori degli Alunni 

− Al Personale Docente 

− Al Personale A.T.A. 

− Ai Membri del Consiglio D’Istituto 

Uscenti 

− Ai Rappresentanti dei Genitori 

− Al Sito  

− All’Albo 

 

OGGETTO: RINNOVO DEL CONSIGLIO ISTITUTO Triennio dal 2021/2022 al 2023/2024. 

Nel ricordare che domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedì 29 novembre 

2021, dalle ore 8,00 alle ore 13,30 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio di 

Istituto, si evidenzia l’importanza di tale appuntamento, in quanto rappresenta un’occasione per condividere 

le modalità organizzative della scuola nelle sue diverse articolazioni. 

La presenza dei Genitori, dei Docenti e del personale A.T.A. permette il confronto dei diversi punti di 

vista e riconosce e valorizza il ruolo di ciascuno, affinché la scuola possa esprimersi come comunità educante. 

Il Consiglio d’Istituto è costituito da rappresentanti di tutte le componenti scolastiche, che devono 

essere nominati attraverso le elezioni, le quali richiedono la seguente procedura: 

1) PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI (presso la segreteria della scuola): 

dalle ore 9,00 dell’8 novembre 2021 e non oltre le ore 12,00 del 12 novembre 2021; 

2) AFFISSIONE ALL’ALBO DELLE LISTE DEI CANDIDATI (da parte della commissione elettorale): 

 dalle ore 13,00 del 12 novembre 2021 (stesso giorno di scadenza presentazione liste); 

3) PROPAGANDA ELETTORALE: 

 da mercoledì 10 novembre 2021 al 26 novembre 2021; 
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4) NOMINA SEGGI (da parte del Dirigente Scolastico) entro il 23 novembre 2021. 

Riguardo alla compilazione delle liste elettorali, si informa che: 

Componente genitori rappresentanti da eleggere n° 8 

 n° massimo candidati per lista n° 16 

 n° minimo di presentatori di lista n° 20 

 

Componente personale docente rappresentanti da eleggere  n° 8 

 n° massimo di candidati per lista n° 16 

 n° minimo di presentatori di lista n° 8 

 

Componente personale non docente  rappresentanti da eleggere  n° 2 

 n° massimo di candidati per lista n° 4 

 n° minimo di presentatori di lista n° 3 

1.  Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna componente elettorale (Genitori, Docenti, 

ATA) e contrassegnate da un motto. 

La Commissione Elettorale assegnerà a ciascuna lista un numero romano progressivo, secondo 

l’ordine di presentazione di ciascuna componente. 

2.  Possono essere presentate più liste per la stessa componente. 

3.  I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita, nonché 

dell’eventuale sede di servizio per i docenti. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi. 

4. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono 
inoltre dichiarare di non far parte di altre liste della stessa componente, per lo stesso Consiglio di 
Istituto. 

5. Le liste possono contenere anche un solo nominativo. 
6. I membri della Commissione Elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere 

essi stessi candidati. 
7. Ciascuna lista deve indicare, su apposito spazio, cognome, nome e firma dei presentatori di lista, i 

quali non possono presentare più di una lista e devono essere elettori della medesima componente. 
8. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori di lista debbono essere autenticate dal 

Dirigente Scolastico o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione di un documento 
di riconoscimento, i cui estremi devono essere indicati sulla lista stessa. Le autentificazioni delle 
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firme possono essere effettuate in ogni caso dal Sindaco, dal segretario comunale, da un notaio o 
cancelliere. 

9. Eventuali rappresentanti di lista presso la Commissione Elettorale e presso i seggi, devono essere 
nominati dal primo firmatario dei presentatori di lista e segnalati sulla lista stessa. 

10. I moduli per la compilazione delle liste elettorali e delle dichiarazioni di accettazione dei candidati 
sono disponibili presso la segreteria della scuola e allegati anche al presente documento. 

11. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa 
lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina. 

12. Hanno diritto a votare e a candidarsi: 
a) GENITORI: entrambi i genitori o coloro che ne fanno legalmente le veci; i genitori con più figli 

frequentanti sedi diverse dello stesso Istituto, votano una sola volta, nella classe del figlio 
minore. 

b) DOCENTI: tutti i docenti di ruolo, incaricati annuali e di religione. 
 I supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. 

 I docenti in servizio in più scuole esercitano l’elettorato attivo e passivo per il Consiglio di 

Istituto di tutte le scuole in cui prestano servizio. Quelli in assegnazione provvisoria e/o in 

utilizzo, solo nella/e scuola/e dove prestano effettivo servizio. 

c) NON DOCENTI: valgono le norme generali dei docenti. 

 

Verranno attivati 3 seggi elettorali: 

- SEGGIO n. 1, presso la Scuola Primaria “Giuliani” di Selvazzano dove voteranno i genitori 
degli alunni frequentanti la Scuola Primaria “Giuliani” e la Scuola Secondaria “Cesarotti”, il 
personale docente e non docente. 

- SEGGIO n. 2, presso la Scuola Primaria “Pascoli” di Saccolongo, dove voteranno i genitori 
degli alunni della Scuola Primaria “Pascoli” e della Scuola Secondaria “Da Vinci”, il personale 
docente e non docente delle suddette scuole. 

- SEGGIO n. 3, presso la Scuola Primaria “Vivaldi” di San Domenico dove voteranno i genitori 
degli alunni, il personale docente e non docente di tale sede. 
 

I tre seggi saranno organizzati principalmente con la presenza dei genitori e con quella dei docenti e 

del personale A.T.A. 

È necessario, pertanto, per ciascuna scuola, chiedere alle SS.LL. di valutare la possibilità di far parte 

del seggio (formato da due scrutatori e un presidente) e di comunicare, al più presto, la propria 

disponibilità all’ufficio di segreteria, per il successivo conferimento di nomina. 

Si chiede gentilmente anche la collaborazione dei Consiglieri in carica, per organizzare una riunione con 

i genitori al fine di favorire la costituzione delle liste elettorali. 

       Durante lo svolgimento delle elezioni, è necessario seguire la normativa vigente anti-covid.  
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Preme sottolineare la grande importanza della partecipazione attiva di tutte le componenti interessate 

per il rinnovo del Consiglio di Istituto. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tiziana Petruzzo 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


