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Al Personale docente  
Al Personale ATA 

Ai Genitori 
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Oggetto: Istruzioni elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto triennio 2021/2024. 
 
 
 
Si ricorda al personale Docente, ATA ed ai Genitori che, in riferimento alla circolare n. 18 del 
14/10/2021 con cui sono state indette le elezioni per il rinnovo del  Consiglio  d’Istituto  nei  giorni  
Domenica 28 novembre dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e Lunedì 29 novembre 2018 dalle ore 
08,00 alle ore 13,30, 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: 
 
 Il  DIRIGENTE SCOLASTICO membro di diritto; 

 n. 8 Rappresentanti dei GENITORI degli ALUNNI eletti dai genitori degli alunni iscritti; 

 n. 8 Rappresentanti del PERSONALE INSEGNANTE (sc. Infanzia, sc. Primaria e sc. 

Media) eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con 
esclusione dei supplenti temporanei; 


 n. 2 Rappresentante del PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO eletto dal 

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

 
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 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. 
 
I genitori che hanno più figli frequentanti le scuole dell’istituto votano una sola volta nella 
sede frequentata dal figlio più piccolo. 
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Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere il sotto indicato NUMERO di 
CANDIDATI: 
 

 Componente 

PERSONALE 

DOCENTE n. 16 candidati 8 da eleggere 

 Componente GENITORI n. 16 candidati  8 da eleggere 

 Componente PERSONALE ATA n. 4 candidati  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 di alcuna lista. 
 
Sull’apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista 

presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante 

l’apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce 

(X) accanto al nominativo prestampato indicante il candidato appartenente alla medesima 

lista. 

 

 Per la Componente del PERSONALE DOCENTE 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 dello stesso Istituto, esercitano il 
diritto di voto una sola volta. 

 
 Per la Componente del PERSONALE A.T.A. ogni elettore può esprimere 1 voto di 

preferenza.  
 
Si precisa che deve essere votata una sola lista e le preferenze devono essere date ai candidati 
della medesima lista e che si istituirà un solo seggio elettorale presso il Plesso Principe di 
Piemonte. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa VIRGINIA RUGGERI  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993. 

 


