
 

 

CIRCOLARE N. 37 
 

Rimini, 12/10/2022 
 
 

Agli alunni 
Ai genitori 
Ai docenti 

Al personale ATA 
All’Ufficio Didattica 

Al DSGA 
 
 
 
OGGETTO: Indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2022/2023, 2023/2024, 

2024/2025 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Testo Unico approvato con il d.lgs. 297/1994; 
VISTA l’o.m. n. 215/1991 e ss.mm.ii.;  
VISTA la c.m. prot. n. 24462/2022 concernente le elezioni degli organi collegiali della scuola per 
l’anno scolastico 2022/2023; 
VISTA la nota prot. n. 26157/2022 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 
ha fissato la data delle votazioni per il rinnovo e la costituzione degli organi collegiali della scuola 
di durata pluriennale; 
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a norma dell’art. 2 dell’o.m. n. 215/1991, per i giorni 27 e 28 novembre, le elezioni per la 
costituzione del Consiglio di Istituto che durerà in carica per il triennio 2022/2023, 2023/2024, 
2024/2025. Le votazioni avranno luogo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di domenica 27 novembre e 
dalle ore 8.00 alle ore 13.30 di lunedì 28 novembre. 

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica 
superiore ai 500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno all’eleggendo organo 
collegiale sarà di 19 membri così assegnati: 
 

 Dirigente Scolastico, membro di diritto;  

 n. 8 rappresentanti del personale docente eletti dal corrispondente personale a tempo 
indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei; 



 

 

 n. 4 rappresentanti dei genitori, eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa 
legalmente le veci;  

 n. 4 rappresentanti degli alunni, eletti dagli alunni iscritti;  

 n. 2 rappresentanti del personale ATA eletti dal corrispondente personale a tempo 
indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.  
 

Note informative 
Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati 

contrapposte, per ciascuna componente. 
Le liste dei candidati debbono essere presentate personalmente, dal primo firmatario, 

presso l’Ufficio Didattica, dalle ore 9.00 del 7 novembre alle ore 12.00 del 12 novembre, 
sottoscritte da: 

 almeno 20 presentatori per le componenti docenti, genitori, studenti;  

 almeno 4 presentatori, per la componente ATA.  
Per una esatta compilazione delle liste si ricorda che:  

 ogni lista deve essere contraddistinta da:  
o un numero romano (I - II - III, ecc.) che sarà assegnato dalla Commissione Elettorale 

in base all’ordine in cui le liste verranno presentate;  

o da un motto indicato in calce; 

 i candidati vanno elencati con l’indicazione di cognome, nome, luogo e data di nascita. Ogni 
lista verrà presentata personalmente alla Commissione Elettorale dal primo firmatario. La 
sua firma, nonché quella dei candidati inclusi nella lista e quella degli altri firmatari, sarà 
autenticata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, previa esibizione di idoneo 
documento di identità. 
Si ricordano le scadenze previste per la procedura ordinaria per il rinnovo del Consiglio di 

Istituto: 

 Costituzione Commissione Elettorale entro giovedì 13 ottobre. 

 Formazione e comunicazione elenchi elettorali e individuazione delle sedi di seggio entro 
sabato 22 ottobre. L’ubicazione dei seggi verrà definita dal Dirigente Scolastico su 
indicazione della Commissione Elettorale. 

 Deposito degli elenchi elettorali da parte della Commissione entro giovedì 3 novembre. 

 Presentazione delle liste dei candidati dalle ore 9.00 di lunedì 7 novembre alle ore 12.00 di 
sabato 12 novembre. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla 
presentazione della lista (art. 32, c. 6 o.m. 215/91). 

 Esposizione delle liste dei candidati nella giornata di sabato 12 novembre. 

 Presentazione dei candidati e dei programmi elettorali da mercoledì 9 novembre a venerdì 
25 novembre.  
Si ricorda altresì che:  

 Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista. 

 Nessun candidato può presentare alcuna lista ed essere incluso in più liste.  



 

 

 Nessun componente della Commissione Elettorale può essere candidato.  

 Il voto va espresso mediante l’apposizione di una croce sul numero indicante il candidato 
appartenente alla medesima lista.  

 Per la componente docenti ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.  

 Per la componente genitori ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.  

 I genitori che hanno più figli nella scuola esercitano il diritto di voto una sola volta.  

 Per la componente studenti ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.  

 Per la componente ATA ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.  

 Le liste devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da 
parte dei candidati che sono tenuti a dichiarare che non fanno parte né intendono fare 
parte di altre liste della medesima componente.  

 Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal 
Dirigente Scolastico o un suo delegato.  

 Ciascuna lista può contenere un numero massimo di candidati pari al doppio dei 
rappresentanti da eleggere (fino a sedici per i docenti, otto per genitori e studenti, quattro 
per la componente ATA).  

 Le liste possono avere anche un solo candidato.  

 È consentita la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.  
 

Irregolarità delle liste 
Entro il terzo giorno successivo alla presentazione delle liste, la Commissione Elettorale 

notifica all’albo le eventuali irregolarità riscontrate con l’invito a regolarizzarle entro 3 giorni. Le 
decisioni sulla regolarizzazione sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del 
termine ultimo per la presentazione delle liste con affissione all’albo. 

 
Rappresentanti di lista 

I nominativi degli eventuali rappresentanti di lista vanno segnalati dal primo firmatario dei 
presentatori al Presidente della Commissione Elettorale. 

 
Propaganda elettorale 

La propaganda elettorale con l’illustrazione del programma potrà essere svolta solo dai 
candidati e dai presentatori di lista nel periodo da mercoledì 9 novembre a venerdì 25 novembre; 
per la componente docenti, ATA e genitori, gli edifici scolastici saranno a disposizione per riunioni 
organizzative a scopo elettorale su richiesta scritta al Dirigente Scolastico da parte delle varie 
componenti. Tali richieste dovranno pervenire a segreteria@ittsrimini.edu.it entro il 10° giorno 
antecedente a quello fissato per le votazioni (17 novembre). La propaganda elettorale per la 
componente alunni sarà concordata da parte dei presentatori delle liste con la Commissione 
Elettorale. 
 
Seggi elettorali 

Ogni seggio elettorale deve essere composto da un Presidente e da due Scrutatori di cui 



 

 

uno funge da segretario, scelti fra gli elettori dello stesso seggio. Non possono far parte dei seggi 
elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. La nomina dei componenti dei seggi deve 
avvenire non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sabina Fortunati 

 


