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Prot. n. 780/A19        Sossano, 12 ottobre 2013 

 

         Ai Sigg. Genitori degli alunni 

         Agli Insegnanti  

         Al Personale A.T.A.  

 

OGGETTO: Elezione del Consiglio di Istituto. 

 

 Si informano i Sigg. Genitori e tutto il Personale Scolastico che nel prossimo mese di novembre  si svolgeranno le 

elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, in quanto quello attualmente in carica è decaduto a causa fine mandato. 

Questo organo, già noto a molti di Voi per esperienza diretta, è venuto ad assumere un’importanza sempre più rilevante man mano 

che il processo di autonomia delle scuole si è nel tempo concretizzato. Ad esso, oggi, sono affidate decisioni importanti e 

riguardanti tutto l’aspetto organizzativo dell’Istituzione Scolastica, con ricadute anche sulla programmazione educativa e sulla 

gestione delle risorse finanziarie. 

Nel rispetto delle competenze degli altri Organi Collegiali (Collegio Docenti, Consigli di Classe, Consigli di Interclasse e Consigli di 

Intersezione) e delle relazioni interne, esso agisce a favore degli obiettivi che la scuola si pone e che rende pubblici attraverso il 

Piano dell’Offerta Formativa. 

 

Colgo l’occasione per ringraziare i componenti del Consiglio di Istituto uscenti per la preziosa e costruttiva collaborazione espressa, 

manifestata da un vivo desiderio di essere presenti nelle decisioni che si andavano assumendo e per aver svolto il proprio compito 

con obiettività e con l’attenzione rivolta all’interesse dell’Istituto Comprensivo. 

A loro, quindi, ed ai Rappresentanti dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione si chiede di collaborare affinchè tutte le 

procedure previste siano concretizzate con atti formali. 

Al  fine di facilitare la formazione delle liste per i Genitori,  i Rappresentanti uscenti, i Rappresentanti di Classe, Interclasse e 

Intersezione potranno organizzare degli incontri. La scrivente esprime la disponibilità ad agevolare lo svolgimento delle riunioni. 

 

Il Consiglio di Istituto è composto da: 

- N. 8 Rappresentanti dei Genitori  -  N. 2 Rappresentanti del Personale ATA (Coll. Scol. e Ass. Amm.) 
- N. 8 Rappresentanti dei Docenti  -  Il Dirigente Scolastico 

 

Si riportano, qui di seguito, le indicazioni operative e le scadenze previste. (Normativa di riferimento O.M. n. 215 del 15.07.1991 e 

Testo Unico  297/1994) 

 

 Le elezioni si svolgeranno in data 17/11/2013 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e il 18/11/2013 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

presso i seggi elettorali istituiti nelle seguenti scuole: 

 

Scuola Primaria di Sossano: SEGGIO N° 1 votano TUTTI i Genitori degli alunni delle Scuole 

dell’Infanzia di Colloredo, della Scuola Primaria di Sossano, della 

Scuola Secondaria di Sossano, i Docenti ed il Personale ATA di 

tutti i plessi sopra indicati. 

 

Scuola Secondaria di Grancona SEGGIO N° 2 votano TUTTI i Genitori degli alunni della Scuola 

dell’Infanzia di San Gottardo, della Scuola dell’Infanzia di Villa del 

Ferro, della Scuola Primaria di San Germano, della Scuola Primaria 

di Grancona, della Scuola Secondaria di Grancona, i Docenti ed il 

Personale ATA di tutti i plessi sopra indicati. 

 

LISTE ELETTORALI 

 Tutti gli elettori possono inserirsi in un’unica lista di candidati della stessa componente. 

 Nessun candidato può essere presentatore di lista. 

 Nessun elettore può presentare più di una lista. 

 Per gli insegnanti almeno 1 posto viene riservato per i rappresentanti di ciascuno ordine di scuola. 

 Ogni lista può contenere fino ad un massimo corrispondente al doppio dei candidati da eleggere. 



 Ogni lista deve essere contrassegnata da un motto. 

 Accanto ai nominativi dei candidati, contrassegnati da un numero arabo progressivo, devono essere indicati i dati anagrafici e 
l’eventuale sede di servizio (per gli insegnanti e personale ATA). 

 Ogni candidato deve sottoscrivere la dichiarazione di accettazione della candidatura e di non appartenenza ad altre liste della 
stessa componente. 

 Ogni lista della componente Docenti deve essere presentata da almeno 20 elettori. 

 Ogni lista della componente Personale ATA deve essere presentata da almeno 3 elettori. 

 Ogni lista della componente Genitori deve essere presentata da almeno 20 elettori. 

 Le firme dei candidati e dei presentatori di lista devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato  
 
Gli stampati necessari per la presentazione delle varie liste sono a disposizione in Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo 
Statale. 
 
PRESENTAZIONE DELLE LISTE 
 La presentazione delle liste presso la segreteria dell’ Istituto Comprensivo deve avvenire dalle ore 9.00 del giorno 

28.10.2013 alle ore 12.00 del giorno 02.11.2013. Subito dopo la scadenza relativa alla presentazione delle liste la Commissione 

Elettorale verifica la loro regolarità e mediante affissione all’albo chiede l’eventuale regoralizzazione entro 3 giorni. I ricorsi contro 

le decisioni della Commissione Elettorale possono essere effettuati entro due giorni al Provveditorato agli studi di Vicenza. 

Il primo firmatario fra i rappresentanti di lista, comunica (non obbligatorio) al Presidente della Commissione Elettorale e del Seggio 

elettorale i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la Commissione Elettorale e di uno presso il seggio 

elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento. 

 
PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI 
 L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dal presentatore di lista e dai candidati dal 18° giorno al 2° 

giorno antecedente a quello fissato per le votazioni e precisamente dal 30/10/2013 al 15/11/2013. Negli edifici scolastici sono 

messi a disposizione appositi spazi per l’affissione di scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi. E’ consentito tenere fuori 

dall’orario di servizio riunioni negli edifici scolastici. Tali riunioni non possono superare il numero di una per ogni lista. Il Dirigente 

Scolastico stabilisce il diario delle riunioni tenendo conto dell’ordine delle richieste e, per quanto possibile, della data ivi indicata. 

 

SEGGIO ELETTORALE: I COMPONENTI 

Il seggio è composto da almeno n. 1 presidente e da 2 scrutatori, di cui uno funge da segretario. I candidati non possono far parte 

dei seggi. I seggi sono costituiti dai rappresentanti degli elettori che votano al seggio.  

 

MODALITÀ DELLE VOTAZIONI 

 Gli elettori devono presentarsi provvisti di documento di riconoscimento. E’ consentito il riconoscimento da parte dei 

componenti del seggio. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore e non si ammette delega. 

 

PREFERENZE 

 Le preferenze da esprimere sono: 

n. 1 per il Rappresentante del personale ATA n. 2 per i Rappresentanti Docenti  n. 2 per i Rappresentanti Genitori 

 

SCRUTINIO - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 

 Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni. Alle operazioni partecipano i 

rappresentanti di lista della componente per cui si svolge lo scrutinio. L’attribuzione dei posti spetta al seggio N. 1, integrato, 

nell’eventualità di più seggi, da altri due membri nominati dal Dirigente Scolastico fra i componenti di altri seggi. Della 

proclamazione degli eletti va data comunicazione mediante affissione all’albo. I rappresentanti di lista e i candidati possono 

presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro il 5° giorno dall’affissione alla Commissione Elettorale. I ricorsi sono decisi 

entro i successivi 5 giorni. 

 

NORME ELETTORALI 

 I docenti incaricati e i supplenti annuali o con supplenza di almeno 180 giorni votano per il Consiglio di Istituto. 

 Il personale docente assente per qualsiasi motivo, purché non si trovi in aspettativa per famiglia, esercita elettorato attivo e 
passivo per il Consiglio di Istituto. 

 I genitori, con più figli iscritti, votano per il Consiglio di Istituto UNA SOLA VOLTA,  
  

Distinti saluti. 

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.ssa Maria Pastrello 


