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Ai Docenti, 

Alle studentesse ed agli studenti, 

Al personale ATA, 

Alla DSGA, 

All’Albo online 

  

Oggetto: Decreto indizione elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2022/23; 2023/2024; 

2024/2025 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, 

contenente norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del 

Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti; 

VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle 

disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216 e 

217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 

24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica; 

VISTO l’articolo 7 del DPR 263/2012; 

CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina 

degli organi collegiali; 

VISTA la circolare MIUR con cui il Miur fornisce indicazioni in merito al rinnovo degli organi 

collegiali per l’a.s. 2022-23 

VISTA la nota prot. n.13971 del 06/10/2022 dell’USR Liguria che fissa le elezioni per il rinnovo 

del Consiglio di Istituto nei giorni 20 e 21 novembre 2022. 
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INDICE 

a norma dell’art.2 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991, per i giorni 20 e 21 del mese di novembre 

2022 le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto che dovrà durare in carica per il 

triennio 2022/2025 ai sensi del decimo comma dell’art.8 del D. L.vo n.297/94. 

 

Articolo 1: Giorni di votazione 

Le votazioni si terranno nei seguenti giorni con i seguenti orari: 

● DOMENICA 20 novembre 2022 (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 12.00); 

● LUNEDÌ 21 novembre 2022 (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 13.30). 

 

Articolo 2: Costituzione dei seggi elettorali 

 

Saranno costituiti due seggi elettorali: 

- seggio n°1: Plesso Cogorno; 

- seggio n°2: Plesso Albaro. 

I componenti dei seggi elettorali saranno nominati dal Dirigente Scolastico entro il 16 

novembre 2022. 

 

Articolo 3: Composizione consiglio di Istituto. 

 

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

superiore ai 500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno all’eleggendo organo 

collegiale sarà di 19 MEMBRI così assegnati: 

A. il Dirigente Scolastico membro di diritto; 

B. n.8 Rappresentanti del Personale Insegnante eletti dal corrispondente personale a 

tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei; 
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C. n.8 Rappresentanti degli studenti 

D. n.2 Rappresentante del Personale Amministrativo e Ausiliario eletto dal 

corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con 

esclusione dei supplenti temporanei.  

 

Articolo 4: Formazione ed aggiornamento degli elenchi degli elettori 

 

Il Dirigente Scolastico dovrà comunicare alla commissione elettorale entro il 19 ottobre 2022 

i nominativi dei docenti, degli alunni (solo per le scuole secondarie di II grado), del personale 

A.T.A.   

La commissione elettorale sulla base di tali comunicazioni formerà ed aggiornerà gli elenchi 

in ordine alfabetico degli elettori distinti come segue: 

1. elenco dei docenti di ruolo e dei supplenti in servizio nella scuola; 

2. elenco degli alunni della scuola; 

3. elenco del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola. 

Gli elenchi degli elettori saranno compilati, distintamente per ogni seggio elettorale, in ordine 

alfabetico. 

Gli elenchi suddetti saranno depositati presso la segreteria del circolo o istituto a disposizione 

di chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui 

il deposito avviene, mediante avviso che sarà affisso all’albo. 

Gli elenchi dovranno essere depositati da parte della commissione elettorale entro il giorno 27 

ottobre 2022 

 

Articolo 5: Ricorso contro l’erronea compilazione degli elenchi 

Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte 

degli appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla commissione elettorale di circolo o 

d'istituto, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di 

avvenuto deposito degli elenchi stessi. 
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La commissione decide entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta 

dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio. 

Gli elenchi definitivi sono rimessi, all'atto del loro insediamento, ai seggi elettorali, i quali sono 

tenuti a darne visione a chiunque ne faccia richiesta. 

Dell'invio degli elenchi ai seggi elettorali la commissione elettorale darà informazione 

immediata mediante avviso pubblicato all'albo. 

 

Articolo 6: Presentazione delle liste dei candidati 

Le liste dei candidati sono così formate: 

- distinte per ogni componente; 

- I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, 

nonché dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabici 

progressivi; 

- 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 d'istituto; 

- Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le 

elezioni dello stesso consiglio di circolo o d'istituto, né può presentarne alcuna; 

- Le liste possono contenere anche un solo nominativo. 

Le liste della componente ATA possono essere presentate da almeno 2 componenti degli 

elettori del personale ATA stesso. 

Le liste della componente docenti possono essere presentate da almeno 3 componenti degli 

elettori del personale docente stesso. 

Le liste delle studentesse e degli studenti possono essere presentate da almeno 20 

componenti degli elettori delle studentesse e degli studenti. 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine 

di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un 

motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di 
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candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle 

categorie di cui trattasi. 

I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non 

essere essi stessi candidati. 

Le liste dovranno essere presentate da parte di uno dei firmatari, presso la segreteria del CPIA 

Levante Tigullio dalle ore 9 del 2 novembre 2021 alle ore 12 del 4 novembre 2022. 

Le liste saranno affisse all’albo cartaceo dei due seggi il giorno 4 novembre successivamente 

alla scadenza della presentazione. 

La commissione elettorale verificherà ai sensi dell’articolo 24 dell’OM 215/1991 la regolarità 

delle liste presentate entro il 9 novembre 2022. 

  

Articolo 7: Presentazione dei candidati e dei programmi 

 

L’illustrazione dei programmi e dei candidati potrà essere fatta dai presentatori di lista e dai 

candidati. 

Tali incontri si svolgeranno solo in modalità online e potranno essere effettuati dal 3 novembre 

al 18 novembre 2022. 

Le richieste per l’effettuazione di tali incontri dovranno essere fatte al Dirigente Scolastico 

entro il giorno 10 novembre 2022. 

 

 

Articolo 8: Modalità di votazione 

 

All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro 

riconoscimento. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma 

leggibile accanto al loro nominativo sull’elenco degli elettori.  

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 (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce 
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(X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista. Le schede 

elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto 

spettante alla lista. 

 

Articolo 9: Operazioni di scrutinio 

 

Le operazioni di scrutinio si effettueranno nei singoli seggi immediatamente dopo la chiusura 

delle elezioni e non saranno interrotte fino al loro completamento. 

 

Articolo 10: Proclamazione degli eletti 

 

La proclamazione degli eletti dovrà essere effettuata entro le ore 13.30 del 22 novembre 2022. 

Ne verrà data comunicazione mediante affissione all’albo Online dell’Istituto. 

Relativamente alle modalità di attribuzione dei posti si rimanda all’articolo 4 dell'OM 215/1991. 

 

Articolo 11: Ricorsi risultati delle elezioni 

I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse 

possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di 

affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di 

circolo o d'istituto. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Surace 

 (documento firmato digitalmente) 
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