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Allegato n.3 

 
 
 
 
Elezioni del Consiglio di Istituto 
Principali norme e adempimenti 

 

Di seguito si richiamano le principali norme relative allo svolgimento delle elezioni e alla 

presentazione delle liste. 

 
Considerato  che  la  popolazione  scolastica  di  questo  Istituto  Comprensivo  ha  una  consistenza 

, numerica superiore ai 500 alunni, la RAPPRESENTANZA delle COMPONENTI in seno 

all'elegendo ORGANO COLLEGIALE sarà di 19 MEMBRI così assegnati: 

 
1. il DIRIGENTE SCOLASTICO membro di diritto; 

2. n.8 Rappresentanti del PERSONALE INSEGNANTE eletti dal corrispondente personale  a 

tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei; 
n.8 Rappresentanti dei GENITORI degli ALUNNI eletti dai Genitori degli alunni iscritti 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; 

3. n.2 Rappresentanti del PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO eletto dal 

corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei 

supplenti temporanei. 

 

Nel CONSIGLIO DI ISTITUTO viene comunque assicurato almeno un seggio agli Insegnanti ed un 

seggio ai Genitori per ciascuno degli ordini di scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria) 
 

Le ELEZIONI avvengono con il sistema proporzionale sulla base di LISTE  di CANDIDATI 
contrapposte e senza distinzione di ordine di scuola, per ciascuna componente. 

Sono ELETTORI ATTIVI E PASSIVI i Docenti, tutti i Genitori degli alunni ed il personale ATA. I 

Genitori che hanno più figli nell'l.C. votano una sola volta nel seggio che comprende la classe del 
figlio minore. 

 
Gli ELETTORI che facciano parte di più componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo per 

tutte le Componenti a cui appartengono. Gli ELETTORI predetti, che siano risultati eletti in 
rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola delle rappresentanze. 



 

 

 

 

 

Le LISTE dei CANDIDATI ,senza distinzione di ordine di scuola, debbono essere 

presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria della Commissione Elettorale, 

presso l'Ufficio di Segreteria della Scuola, dalle ore 09.00 del 05 NOVEMBRE 2018 alle ore 
12.00 del 10 NOVEMBRE 2018, nelle ore d'ufficio: 

1. per la COMPONENTE del PERSONALE INSEGNANTE, tenuto conto del corpo 
elettorale in servizio nella scuola, da almeno 10 presentatori; 

2. per la COMPONENTE dei GENITORI, tenuto conto del numero degli alunni iscritti, da 

almeno 16 presentatori; 

3. per la COMPONENTE del PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO, tenuto conto 

del corpo elettorale in servizio nella scuola, da almeno 4 presentatori . 
 

I CANDIDATI debbono essere elencati con l'indicazione del Cognome. del Nome, del luogo e della 
data   di   nascita,   nonché  della   eventuale   sede   di   servizio.   I  CANDIDATI ,  inoltre,   

debbono, nell'ordine,  essere  segnati  da  numeri  arabi  progressivi  [ esempio:   1) Rossi  Mario,  
2) Bianchi Osvaldo, ecc.]. 

 

Ogni LISTA può essere formata da un minimo di 8 candidati ad un massimo di 16 per i 

Genitori e Docenti, da un minimo di 2 ad un massimo di 4 per i Non-Docenti 

Dovrà essere distinta oltre che da un numero romano, riflettente l'ordine di presentazione alla 

Commissione Elettorale della scuola, da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. 

Sarà corredata dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati e dalle dichiarazioni di 
autentica delle firme dei candidati e dei presentatori, da parte del Sindaco o suo delegato 

oppure dal Segretario Comunale o da un Notaio o da un Cancelliere, (le firme possono essere 
anche autenticate dal Dirigente Scolastico, previa esibizione di un valido documento di 

riconoscimento). Essi debbono, tra l'altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte 
di altre liste della medesima componente. 

 

L'AUTENTICAZIONE delle FIRME dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata sia 

mediante i certificati di autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste medesime, sia mediante 

autenticazione apposta sulle liste stesse. Nel certificato predetto debbono essere indicati il 
Cognome, il Nome, il luogo e la data di nascita, nonché gli estremi del documento di 
riconoscimento. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della 
conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione. 

 
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 in 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 la 

apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce 
(X) sul numero arabico indicante il candidato appartenente alla medesima lista. 
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• Per la Componente del PERSONALE INSEGNANTE 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, esercitano il diritto di voto una 
sola volta. 

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

Gli stampati (modello presentazione  liste, dichiarazione accettazione candidati e autentica 

firme) sono a disposizione presso la Segreteria della scuola. 
La propaganda elettorale si potrà svolgere dal 12 Novembre al 20 NOVEMBRE 2018. 

 
Ai sensi dell'art.37 del D. L.vo n.297/94, il CONSIGLIO di ISTITUTO si intende 
validamente costituito  anche  nel  caso  in  cui  non  tutte  le  componenti  abbiano  
espresso  la   propria rappresentanza. 
Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.L.vo 
n.297/94 e alle 00.MM. citate in premessa. 

 
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso l'Ufficio di Segreteria della scuola. 

 
 
 
 

                  Il Dirigente Scolastico Reggente 
                  Francesca Palladino 

firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex                        

art.3,co 2,D.Lgs.39/93 

 
        
 
 
Roncoferraro, 09.10.2018 

http://www.interlex.it/testi/dl39_93.htm

