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CIRCOLARE n. 38 

 

Settimo Vittone, 22 ottobre 2018 

FAMIGLIE 

DOCENTI 

ATA 

COMMISSIONE ELETTORALE 

ALBO 

 

OGGETTO: ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI – INDICAZIONI GENERALI 

 

Vista l’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio 2018 2020 (Prot. n. 

1825/OS10 del 11 ottobre 2018) si comunica quanto segue: 

1. Tutti i docenti, il personale A.T.A , i genitori degli alunni iscritti in questo Istituto o coloro che ne 

fanno legalmente le veci compresi negli elenchi degli elettori distribuiti per componente, sono 

invitati per eleggere i propri rappresentanti in seno al predetto Organo Collegiale.  

2. Tenuto conto della popolazione scolastica di questo Istituto (attualmente 693 alunni) dovranno essere 

eletti:  

 N. 8 eleggibili della componente “DOCENTI” 

 N. 8 eleggibili della componente “GENITORI” 

 N. 2 eleggibili della componente “A.T.A” 

3. Si comunicano i seguenti termini: 

 entro il 11 ottobre 2018  (45° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni)    

Costituzione della commissione elettorale designata dal CI e nominata dal DS 

(2 Docenti, 1 ATA, 2 Genitori). 

 entro il 21 ottobre 2018 (35° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni) 



1- Comunicazione alla Commissione elettorale dei nominativi degli elettori 

(Docenti, ATA e Genitori). 

2- Comunicazione delle sedi dei seggi elettorali. 

 entro il 30 ottobre 2018 (25° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni) 

Deposito e pubblicazione, da parte della Commissione, degli elenchi degli 

elettori, contro la cui erronea compilazione è ammesso ricorso entro 5 giorni 

dalla data della pubblicazione. 

 dalle ore 09.00 del 05 novembre alle ore 12.00 del 10 novembre 2018 (20° / 15° giorno antecedente a 

quello  

    fissato per le elezioni) 

Presentazione da parte dei firmatari delle liste dei candidati alla Commissione 

Elettorale (presso gli Uffici di Segreteria Istituto Comprensivo). 

 dopo le ore 12.00 del 10 novembre 2018 (15° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni) 

 Pubblicazione liste elettorali da parte della commissione elettorale. 

 dal  7 novembre al 23 novembre 2018 (18° / 2° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni) 

Presentazione dei candidati e dei programmi 

 

Si comunica ancora: 

  

1. Il Consiglio di Istituto è un organo collegiale con funzioni di indirizzo delle attività della scuola di 

cui fanno parte rappresentanti dei genitori, dei docenti, del personale non docente, il dirigente 

scolastico. 

Insieme ed in raccordo con gli altri organi collegiali d’Istituto esso dà alla scuola il carattere di una 

comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica. 

  

2. Hanno DIRITTO AL VOTO: 

 i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado con contratto 

a tempo indeterminato e determinato con supplenza annuale (30/6; 31/8); i docenti 

supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo 

 il personale ATA con contratto a tempo indeterminato e determinato supplente 

annuale 

 i genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la 

scuola secondaria di I grado.  

Ogni genitore può votare una sola volta per lo stesso Consiglio di Istituto; chi ha 

più figli iscritti voterà una sola volta per la scuola frequentata dal figlio più 

piccolo. 

   



3. Le LISTE dei candidati devono essere distinte per ciascuna componente e possono comprendere un 

numero di candidati fino al doppio dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria. Quindi 

possono contenere fino a: 

 

 n. 16 candidati per i genitori 

 n. 16 candidati per i docenti  

 n.  4 candidati per il personale ATA 

I candidati sono contrassegnati da un numero progressivo. 

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

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza. 

I candidati non possono essere presentatori di liste. 

  

I componenti la Commissione elettorale possono presentare liste dei candidati ma non essere essi 

stessi candidati. 

Ogni lista deve essere contrassegnata da un “motto” e deve essere accompagnata da almeno 

 20 firme di presentatori per la componente Genitori 

 12 firme di presentatori per la componente Docenti 

 5 firme di presentatori per la componente ATA 

 

Tutte le firme, sia di accettazione, sia di presentazione, devono essere autenticate dal Dirigente 

Scolastico o dal Docente Collaboratore da lui delegato, previa esibizione di idoneo documento di 

identità. 

In ciascuna lista, i candidati devono essere indicati con cognome, nome, luogo di nascita e data di 

nascita, dell’ordine scelto dagli stessi presentatori. 

  

I modelli di accettazione della candidatura e di presentazione delle liste sono disponibili presso la 

Segreteria. 

  

La Commissione Elettorale dell’Istituto procede alla verifica circa la regolarità delle liste.  

Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del 

termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste, con affissione all'albo.  

 

Le decisioni della commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi due giorni 

dalla data di affissione all'albo.  

   

4. Nell’Istituto Comprensivo sarà istituito un solo SEGGIO ELETTORALE – sede centrale, via 

Provinciale 14, Settimo Vittone 
 

Il seggio sarà composto da  

 n.1 Presidente  

 n. 2 Scrutatori scelti fra gli elettori del seggio.  

  

 Non possono far parte del seggio i candidati delle liste elettorali. 

  

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.ssa Alessandra Bongianino 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex D.Lgs. 39/93, art. 3, c.2) 


