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        Alle famiglie 
        Al personale 
        Al DSGA 
COMUNICAZIONE N. 39 
 
OGGETTO:  

1. Elezione dei rappresentanti dei genitori dei consigli di intersezione, classe (si rinnova 
annualmente). 

2. Elezioni del Consiglio di Istituto 2018/2021 
 
Si intende proporre una sintesi operativa per l’esercizio di voto di cui all’oggetto. 
La normativa di riferimento: 
Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215 
 modificata dall’Ordinanza Ministeriale 24 giugno 1996, n. 293 e  dall’Ordinanza Ministeriale 17 giugno 
1998, n. 277 
 

1. Elezione dei rappresentanti dei genitori dei consigli di intersezione, classe (si rinnova 
annualmente). 

Le date: 
venerdì 26 infanzia 
martedì 30 primaria 
mercoledì 31 secondaria di primo grado  
orari: 
ore 16/17 assemblea genitori  
ore 17/19 operazioni di voto  
chi fa cosa 
il docente coordinatore presiederà l’assemblea dei genitori, descriverà i punti salienti dell’offerta formativa 
2018/2019, ricorderà i compiti dei rappresentanti dei genitori attingendo dal T.U. d.lgs 297/19994 e i poteri 
in seno all’organo collegiale, guiderà nella stesura del verbale di seduta facendo segnare le osservazioni più 
significative, aiuterà il genitore ad organizzare i seggi. 
I genitori costituiranno il seggio, fino allo spoglio dei voti, un genitore avrà il compito di presidente e due 
genitori quello di scrutatori per lo spoglio dei voti. 
Gli orari devono essere rigorosamente rispettati. I verbali delle operazioni di voto devono essere redatti 
dai componenti del seggio ed essere correttamente sottoscritti. 
È sufficiente seguire le indicazioni contenute nel prototipo. 
Ove non si costituisca un seggio per una classe/sezione, si abbinano le classi a quella del seggio costituito. 
I referenti di plesso veglieranno sulle operazioni:  
scuola infanzia De Nicola, ins. Sabina Balestrucci scuola Infenzia De Nicola, ins. Maria Misuriello scuola 
primaria, ins. Michelina Ventrella  
scuola secondaria di primo grado, prof. Vincenzo Spinazzola.  
In segreteria le A.A. Grazia Immesi e Angela Bollino predisporranno il materiale, elenchi, urne, prototipi 
verbali, normativa di riferimento (sintesi).  
Il DSGA predisporrà il servizio dei collaboratori scolastici e la presenza di un assistente amministrativo  
per le varie giornate.   
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Tutti i genitori fanno parte dell’elettorato attivo e passivo, perciò votano e possono essere votati. 
Breve descrizione dell’organo collegiale 
Consiglio di intersezione Scuola infanzia: 
tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente 
scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.  
Consiglio di interclasse Scuola elementare: 
 tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente 
scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.  
Consiglio di classe Scuola secondaria di primo grado: 
tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un 
docente, facente parte del consiglio, da lui delegato. 
Preferenze voto 
Si possono esprimere un numero di preferenze fino alla metà dei rappresentanti previsti. Ogni genitore è 
elettore attivo e passivo. 
Dopo le ore 19, concluse le operazioni di voto, i verbali, le urne, le schede valide, annullate e bianche vanno 
consegnati in segreteria. 
Si prega di non rinunciare al diritto di voto. 
Sarebbe opportuno che si costituisse un Comitato genitori, formato da tutti i rappresentanti degli stessi. 
 

2. Elezioni del Consiglio di Istituto 2018/2021 
Si riportano le principali disposizioni in merito alle procedure elettorali per l’elezione del Consiglio di 
Istituto: 
 

1) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il Consiglio di Istituto è composto da 19 membri, così suddivisi: 

 n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 

 n. 8 rappresentanti del personale docente; 

 n. 2 rappresentanti del personale non docente; 

 il Dirigente Scolastico, membro di diritto. 
 

2)  ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 

 tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I° Grado a tempo indeterminato 
e a tempo determinato annuale; 

 tutto il personale  A.T. A  a tempo indeterminato e a tempo determinato annuale; 

 i genitori degli alunni che frequentano le classi di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I° 
grado. 

 
3) ELENCHI DEGLI ELETTORI 

Verranno compilati dalla Commissione Elettorale di Istituto e depositati presso la Segreteria entro il 
22/10/2018. Entro 5 giorni possono essere presentati ricorsi avverso l’erronea compilazione. 
ELETTORATO: 
  
-      Tutti i docenti e il personale ATA in servizio a tempo indeterminato e determinato con contratto 
annuale (scadenza 30 giugno o 31 agosto) 
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-      I genitori degli alunni che frequentano le scuole dell’Istituto Comprensivo 
 
 

4) FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 

Le liste dei candidati devono essere presentate per ciascuna componente senza distinzione di ordine di scuola  
e possono comprendere un numero di candidati fino al doppio dei rappresentanti da eleggere per ciascuna 
categoria. Quindi possono contenere fino ad un massimo di: 

 n. 16 candidati per i genitori; 
 n. 16 candidati per i docenti; 
 n. 4 candidati per il personale A.T.A. 
 
I candidati sono elencati con la seguente notazione: 

 cognome e nome; 
 luogo e data di nascita; 
 eventuale sede di servizio. 

I candidati sono contrassegnati da un numero arabo progressivo, le liste devono essere corredate dalle 
dichiarazioni di accettazione dei candidati. 
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza nè può presentarne alcuna. 
I componenti la commissione elettorale possono presentare le liste dei candidati, ma non essere essi stessi 
candidati. 
 

4.a) AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI CANDIDATI E DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA 

Le firme dei candidati e quelle dei presentatori di lista debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico 
o da un docente suo delegato; possono essere altresì autenticate dal Sindaco o suo delegato, dal Segretario 
Comunale, da un Notaio o Cancelliere previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento. 

 

4.b) PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione 
Elettorale dalle ORE  9:00  DEL  7/11/2018   ALLE  ORE  12:00  DEL  12/11/2018, secondo i normali orari di 
segreteria. 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto, indicato dai presentatori di lista. 
Affissione all’albo delle liste dei candidati da parte della Commissione Elettorale dopo le ore 12,00 di 
lunedì 12 novembre 2018. 
 
Il numero minimo dei presentatori di lista è il seguente: 

 n. 20 per la componente genitori; 
 n. 20 per la componente docenti; 
 n. 4 per la componente A.T.A. 

Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, 
dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso 
consiglio di circolo o di istituto. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono 
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essere autenticate dal dirigente scolastico o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da 
parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento. 

 
5) COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 indirizzo generale del Piano dell’Offerta Formativa e sua approvazione; 
 Programma Annuale; 

 Variazioni al programma annuale; 
 Conto Consuntivo; 
 Stabilisce l'entità del fondo per le minute spese; 

 Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal D.S. entro 30 giorni; 

 Delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 33 comma 1 del D.I. 44/2001; 

 Determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del D.S.  
 

6) PROPAGANDA ELETTORALE 

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi (propaganda elettorale) possono essere tenute 
dal 18° (7 novembre 2018) al 2° giorno (23 novembre 2018) antecedente a quello fissato per le votazioni. Le 
richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il 10° giorno (15 
novembre 2018) antecedente a quello fissato per le votazioni. 
 

7) SEGGI ELETTORALI 

Il seggio elettorale dovrà essere composto da n. 1 Presidente e n. 2 Scrutatori scelti fra gli elettori del seggio.  
Il seggio elettorale è unico e sito in via Palestro n. 84, plesso “Musti”. 
              
Non possono far parte del seggio i candidati in liste elettorali. I componenti dei seggi elettorali dovranno 
essere nominati entro il 20/11/2018. 

Scrutinio : Immediatamente dopo la chiusura del seggio elettorale.  

Proclamazione degli eletti: entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. 

 
I genitori che hanno più figli nell’Istituto voteranno 1 sola volta nel seggio che comprende la classe  del 
figlio più piccolo. 
Gli elettori, quando voteranno, sono tenuti a presentare un documento valido per il loro riconoscimento.  
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce. 
Le componenti  Genitori e Docenti potranno esprimere fino a due preferenze con un segno di matita accanto 
al nominativo del candidato prestampato nella scheda. La componente A.T.A potrà esprimere solo una 
preferenza. 
LO STAMPATO “DI PRESENTAZIONE LISTA” può essere ritirato in segreteria didattica 
SI INVITANO PERTANTO I DOCENTI ED I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI A COMUNICARE IN DIREZIONE I 
NOMINATIVI DELLE PERSONE DISPONIBILI A FAR PARTE DEI SEGGI ELETTORALI ENTRO IL 19/11/2018. 
COMMISSIONE ELETTORALE (durata in carica due anni): 
prof.ssa Annalisa LANCIANO (docente) 
ins. Margherita COMITANGELO (docente) 
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sig.ra Annalisa Mariotti (genitore) 
prof.ssa Raffaella MUSTI ( genitore) 
sig.ra Angela Bollino (assistente amministrativo). 
 
La commissione è invitata a riunirsi entro il 19 ottobre per l’individuazione di presidente e segretario e l’avvio 
degli adempimenti. 
 
Sul sito della scuola è disponibile la citata ordinanza ministeriale nella sezione Consiglio di Istituto. 
Distinti saluti. 
 
SCADENZARIO 

-comunicazione dei nominativi degli elettori alla Commissione Elettorale da parte del Dirigente Scolastico 
entro il 35° giorno antecedente le votazioni (22/10/2018); 

-formazione e deposito degli elenchi degli elettori entro il 25°giorno antecedente le votazioni (il 
02/11/2018) 

( NB: gli elenchi possono essere integrati fino al giorno antecedente le votazioni, ai fini dell'elettorato 
attivo), 

-presentazione delle liste dei candidati dalle ore 9.00 di martedi 07/11/2018 al!e ore 12.00 di lunedi 
12/11/2018; 

-affissione all'albo delle  liste dei candidati da parte della Commissione Elettorale stesso giorno di scadenza 
della presentazione delle liste (subito dopo le ore 12.00 del 12/11/2018); 

-propaganda elettorale: riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi dai 18° ai 2° giorno 
antecedente le votazioni (dal 07/11/2018 al 23/11/2018); 

-nomina componenti seggi, su designazione della Commissione Elettorale, entro il 5° giorno antecedente le 
votazioni (20/11/2018); 

-votazioni dalle ore 08.00 alle ore 12.00 dei 25/11/2018 e dalle ore 08.oo alle ore 13.30 del 26/11/2018. 

In ogni caso fa fede l’ordinanza ministeriale n. 215/1991 novellata. 

Tutte le comunicazioni relative alle fasi  verranno pubblicate sul sito della scuola, sezione Consiglio di 
Istituto. 

 
                                                                                         
 
                                                                                                                     Il Dirigente scolastico 
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                                                                                                                     Prof.ssa Rosa Carlucci 
           (firmato digitalmente) 
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