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Prot. n. 6477/I.6

CIRCOLARE N.  47                                      Ardore Marina,  30/10/2021

A tutto il personale docente e ATA
Ai Sigg. Genitori

Agli alunni
Al Direttore SGA 

Albo/ sito web

  OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’istituto per il triennio 2021-
2022-2022/2023-2023/2024

Facendo seguito al proprio provvedimento di indizione delle Elezioni del Consiglio d'Istituto
(Decreto n. 1036 del 12/10/2021), si forniscono di seguito  indicazioni e istruzioni utili
sulla successione degli adempimenti connessi.
Le  elezioni  per  il  rinnovo  del  Consiglio  d’Istituto  per  gli  anni  scolastici  2021/2022,
2022/2023,  2023/2024,  sono  state  indette,  secondo  quanto  stabilito  con  Circolare
AOODRCAL prot. n. 17836 del 06/10/2021  dell'USR per la Calabria, già pubblicata sul
sito della scuola,  nei seguenti giorni:
 
 • domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 12:00
 • lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 13:30.

CHI VOTA:
 COMPONENTE GENITORI (Scuola infanzia, primaria e secondaria)
 COMPONENTE DOCENTI (Scuola infanzia, primaria e secondaria)
 COMPONENTE ATA

DOVE SI VOTA:

Nelle tornate precedenti delle elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto è stata prevista
la presenza di seggi per le votazioni in ogni Comune dell'Istituto Comprensivo, così da
garantire a tutti l'effettiva partecipazione con l'annullamento dei disagi degli spostamenti.
Tenuto conto dello stato di emergenza in atto e degli orari stabiliti per le operazioni di
voto, che coincidono, nella giornata di lunedì 29 novembre 2021, con lo svolgimento delle
attività didattiche, e pertanto è da prefigurarsi l'afflusso di votanti nei plessi, con notevoli
rischi per la salute e la sicurezza di tutti,  si è ritenuto, dopo attenta valutazione ed il
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confronto  con  il  Consiglio  d'Istituto,  che  la  modalità  on  line,  oltre  a  garantire  la
segretezza del voto, consente a tutti di partecipare da remoto.
Si è proceduto all'acquisto della piattaforma Eligo, a cui accedereanno gli elettori nei tempi
previsti , secondo le semplici istruzioni che saranno impartite con Circolare successiva.
Si sta già lavorando per predisporre i dati necessari. I genitori dovranno comunicare in
tempi brevi ,  tramite i  coordinatori  di classe, i  loro indirizzi  email.  La Prof.ssa Pascale
curerà, in collaborazione con il team digitale, le fasi successive.

 COMPONENTE GENITORI  i(Ardore, Benestare, Careri, Ciminà) con modalità on line
 COMPONENTE DOCENTI E ATA in modalità on line

Si riassumono di seguito i vari adempimenti, scadenze e modalità: 
 

1. Deposito degli  elenchi elettorali  presso la segreteria da parte della commissione
entro il 25° giorno antecedente le votazioni (data 03/11/2021); 

2. Presentazione  delle  liste  dei  candidati  partecipanti  alle  elezioni,  con  le  firme
autenticate dei presentatori di lista  e dei candidati: dalle ore 9.00 del 20° giorno
antecedente (data 07/11/2021) e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno (data
12/11/2021).

3. Le  liste  devono  essere  depositate  presso  la  segreteria  dell’I.C.  “E.  Terrana”  di
Ardore Marina;

4) Esposizione della lista dei candidati nella giornata del 12/11/2021, entro le ore 15,00; 

5) Presentazione dei candidati e dei programmi elettorali dal 18° giorno (09/11/2021) al
2° giorno (data 26/11/2021) antecedente le votazioni.

Nel periodo  dal 09/11/2021 al 26/11/2018 i candidati e i rappresentanti di lista possono
effettuare Assemblee nei plessi o distribuire materiale a scopo di propaganda elettorale,
previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
Pur nel  rispetto della normativa vigente in materia di  elezioni  degli  OrganiCollegiali,  è
d'obbligo contemperare la necessità di attenersi a tutti protocolli previsti per l'accesso ai
locali scolastici da parte di persone estranee alla Scuola.
Per accedere ai locali scolastici è richiesto l'uso del Green-pass.
Inoltre eventuali Assemblee sarrano autorizzate solo in orari non coincidenti con le attività
didattiche,  con  tutte  le  garanzie  riguardanti  l'obbligo  dei  DPI,  il  divieto  di  creare
assembramenti anche in spazi esterni, con un attento contingentamento dell'afflusso di
persone.  Si  potrà  eventualmente  programmare  l'Assemblea  nello  spazio  virtuale  reso
disponibile dalla Scuola, evitando così qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza.
La richiesta deve esere presentata almeno cinque giorni prima.

COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio d’Istituto, data la popolazione scolastica del nostro Istituto, sarà costituito da
19 membri:

 Il Dirigente Scolastico (membro di diritto)
 n. 8 genitori
 n. 8 docenti
 n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). 



 FORMAZIONE LISTE 

Le  liste  dei  candidati  devono  essere  distinte  per  ciascuna  delle  componenti  (genitori,
docenti e personale ATA). 
I  candidati  sono elencati  con  l’indicazione del  COGNOME,  NOME,  LUOGO E DATA DI
NASCITA, nonché contrassegnati da numeri progressivi (numeri arabi). 

Nessun candidato può essere incluso in  più  liste  di  una stessa rappresentanza per  le
elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna. 

PRESENTAZIONE LISTE
Possono essere presentate più liste per ciascuna componente.
Ogni  lista  può  comprendere  un  numero  di  candidati  fino  al  doppio  del  numero  dei
rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie ( fino a 16 genitori, 16 docenti, 4
rappresentanti del personale ATA). 
La lista può anche essere costituita anche da un solo candidato.

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un NUMERO ROMANO e da un MOTTO.
Le  firme  di  accettazione  della  candidatura  o  dei  presentatori  di  lista  devono  essere
autenticate (possono essere autenticate dal Dirigente Scolastico).
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.

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari presso l’ufficio
di  segreteria  dell’Istituto  dalle  ore  9.00  del  07/11/2021  alle  ore  14.00  del
12/11/2021. Ciascuna lista  deve essere presentata  dal  seguente numero minimo di
presentatori: 
• lista dei genitori: n. 20 presentatori 
• lista dei docenti: n. 20 presentatori
• lista del personale ATA: n. 3 presentatori. 
I presentatori non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale presentano
le liste. 
Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della lista
(art. 32 c. 6 O.M. 215/91). 
E’ consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina. 
Si ricorda inoltre che: 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 di alcuna
lista, ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista. 

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni
e non potranno essere interrotte fino al loro completamento. 
Si ricorda che, 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. 

Si precisa che: 



Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti 
L’elettorato  attivo  e  passivo  per  l’elezione dei  rappresentanti  del  personale  docente
spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro
sino  al  termine  delle  attività  didattiche  o  dell’anno  scolastico,  anche  se  in  stato  di
utilizzazione,  di  assegnazione  provvisoria  o  di  soprannumero,  nonché  ai  docenti  di
religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività
didattiche o dell’anno scolastico. 
I  docenti  non  di  ruolo  supplenti  temporanei  non  hanno  diritto  all’elettorato  attivo  e
passivo. 
I docenti in servizio in più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli
OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio. 

I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una
sola volta. 
L’elettorato attivo e passivo per  l’elezione dei  rappresentanti  dei  genitori  degli  alunni
spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno 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. 
Non spetta l’elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore. 

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al
personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al
termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di
assegnazione provvisoria o di soprannumero. 
Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo. 
Gli  elettori  che  fanno  parte  di  più  componenti  (genitori,  docenti,  ATA)  esercitano
l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Qualora risultino
eletti  in  rappresentanza  di  più  componenti,  debbono  optare  però  per  una  sola
rappresentanza.  

MODALITA’ DELLE VOTAZIONI

Le  votazioni,  come  già  specificato,  si  svolgeranno  tramite  piattaforma  dedicata  della
Scuola, secondo le istruzioni che saranno successivamente fornite.

Le preferenze che possono essere espresse sono: 
n. 2 per i genitori
n. 2 per i docenti
n. 1 per i rappresentanti del personale ATA. 

Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che
mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla
lista. I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola secondaria, primaria
e/o dell’infanzia dello stesso Istituto, votano una sola volta.

 MODULISTICA

Gli stampati necessari possono essere ritirati in segreteria, presso la sede centrale dell’I.C.
Seguiranno ulteriori istruzioni per l'accesso alla piattaforma.

                                                              Il DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                    Prof.ssa Anna Delfino

                                                                                         Firmato digitalmente
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