
 

Ai Genitori 

 

Ai Docenti 

 

Al Personale A.T.A. 

 

LORO SEDI 

Circolare n. 83 

 
OGGETTO: Elezioni Consiglio di Istituto triennio 2021/24 

 

Nei giorni DOMENICA 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e LUNEDI 29 novembre 2021 

dalle ore 8.00 alle ore 13.30 si terranno le votazioni del Consiglio di Istituto ai sensi della Nota Ministeriale 

DSGOV prot. n. 24032 del 06.10.2021 avente ad oggetto: “Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica – a.s. 2021/2022”,  

 

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore ai 500 

alunni, il Consiglio d’Istituto deve essere composto da 19 membri. 

Pertanto risultano da eleggere: 

n. 8 rappresentanti del personale DOCENTE 

n. 8 rappresentanti dei GENITORI 

n. 2 rappresentanti del personale A.T.A. 

il Dirigente Scolastico membro di diritto 

 

• Le ELEZIONI AVVENGONO CON SISTEMA PROPORZIONALE sulla base di liste di candidati 

contrapposte, per ciascuna componente; 

• L’ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO per l’elezione dei RAPPRESENTANTI DEI GENITORI spetta a 

tutti i genitori degli alunni iscritti o da 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 c.c.; 

• Gli ELETTORI che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le 

componenti a cui appartengono; 

• Gli ELETTORI suddetti che risultano eletti in rappresentanza di più componenti, dovranno optare per una 

delle componenti a cui appartengono. I docenti in ogni caso devono rinunciare all'eventuale carica elettiva, 

ottenuta come appartenenti della componente genitori, in seno ai consigli di interclasse e di classe e ai 

consigli di intersezione; 

• Presentazione dei candidati e dei programmi. La presentazione dei candidati e/o l'illustrazione dei 

programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali 

e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione per le 

rispettive categorie da rappresentare; 





• Le riunioni per la presentazione dei programmi o la propaganda elettorale possono essere tenute non oltre il 

18 novembre 2021, al di fuori degli spazi scolastici per esigenze di contenimento della diffusione 

dell'epidemia da COVID-19. 

• La propaganda elettorale potrà essere effettuata dal 10 novembre 2021 al 26 novembre 2021. E’ consentita 

sia l’affissione, in appositi spazi, di scritti per l’illustrazione del programma, sia la distribuzione di materiale 

all’interno dell’edificio scolastico. 

 

• Le LISTE dei CANDIDATI devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Commissione 

Elettorale (tramite l’Ufficio Protocollo) dalle ore 9.00 del 8 novembre 2021 alle ore 12.00 del 12 

novembre 2021 e dovranno essere redatte tramite la modulistica allegata: 

- Modello formazione e presentazione lista; 

- Dichiarazioni di accettazione da parte dei candidati; 

- Firme autenticate dei presentatori delle liste; 

- Firme autenticate dei candidati accettanti; 

• Le LISTE dei candidati devono esse distinte per ciascuna delle componenti; 

• I CANDIDATI devono essere elencati con indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di 

nascita e contrassegnati con numeri arabici progressivi; 

• Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori, deve essere 

presentata, pena l’esclusione, entro i termini sopra indicati, e sarà individuata, a cura della Commissione 

Elettorale, con un numero romano progressivo in base all’ordine di presentazione alla commissione elettorale 

stessa, tramite apposito “Verbale di presentazione di una lista di candidati alla Commissione Elettorale per le 

elezioni del Consiglio di Istituto”. Con tale ordine sarà indicata poi nella relativa scheda elettorale. 

Il numero dei candidati potrà essere pari al doppio dei rappresentanti da eleggere. 

• Le singole liste possono contenere anche un solo nominativo. 

• 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. 

 

Le LISTE devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei 

candidati che devono, tra l’altro, dichiarare di non far parte, né intendono far parte di altre liste della 

medesima componente. 

Le firme dei candidati e quelle dei rappresentanti devono essere autenticate dal D.S. o da un suo delegato, 

previa esibizione di un documento di riconoscimento. L’autenticazione può essere effettuata anche se 

l’interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l’identità del soggetto sia nota a chi procede 

all’autenticazione. 

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura; è consentita, 

invece, la facoltà di rinunciare alla nomina. 

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 sul numero 

romano relativo alla lista prescelta e di un’altra croce sul numero arabico indicante il candidato appartenente 

alla medesima lista. Per la componente personale docente, ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. 

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

A.T.A., ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza. 

I genitori che hanno più figli che frequentano le scuole dell’Istituto, esercitano il diritto di voto una sola 

volta, nella scuola del figlio minore. 

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui alla O.M. 215 del 

15/07/1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Vincenzo Salvia 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs n.39/93) 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                    
                                                                            

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

” ALESSANDRO MANZONI “ 
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

Via Madonna del Carmine s.n.c.  90040  Montelepre ( PA ) Tel. 091.8984230  

E-mail : paic862005@istruzione.it - paic862005@pec.istruzione.it 

http://istitutocomprensivomanzonipa.edu.it/ 
 

 

 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- TRIENNIO 2021/2024 - 

 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________, nato a 

_____________________________ il____________________ , dichiara di accettare la candidatura 

all’elezione per il rinnovo del Consiglio di Istituto nell’I.C. “A. MANZONI” di Montelepre, per il 

triennio 2021/2024, per la componente___________________________________ , nella lista 

contraddistinta dal motto “_________________________________________________________”. 

 

Il sottoscritto dichiara di non far parte e di non intendere far parte di altre liste della stessa 

componente e per lo stesso Consiglio di Istituto.  

 

Data ___________________________ 

                                                                                     ____________________________________ 

                                                                                                                        (firma) 

Visto: si autentica la firma  
(DIRIGENTE SCOLASTICO O SUO DELEGATO) 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 



COGNOME E NOME DEL CANDIDATO LUOGO DI NASCITA
DATA DI 

NASCITA

FIRMA DEL CANDITATO PER 
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A NON FAR PARTE DI ALTRE 

LISTE DELLA STESSA 
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FIRMA DEL DS O SUO DELEGATO 
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