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Circolare n. 92                                                                                                         Padova, 21 ottobre 2022  

 

Alla Commissione elettorale 

Ai Docenti  

AI Genitori degli alunni 

Al Personale Ata  

p.c.       Al DSGA  

Al Sito web istituzionale  

 

 

 

OGGETTO: Procedura ordinaria per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2022-25. 

Principali adempimenti e scadenze.   

 

 

Con riferimento al decreto prot. n. 7384  del 12.10.2022 di indizione delle elezioni Consiglio di Istituto 

– triennio 2022-25, pubblicato nella sezione Albo Pretorio on line del sito di Istituto e allegato alla 

presente circolare, in cui sono state indicate le date previste per lo svolgimento delle procedure elettorali nei 

giorni 27 e 28 novembre 2022, rispettivamente dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30, 

si ricordano i principali adempimenti e le relative scadenze relativi alle suddette procedure elettorali, ai sensi 

della normativa vigente.  

 

 Entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le Elezioni – ossia entro il 23 ottobre 2022 – i 

dirigenti scolastici sono tenuti a comunicare i nominativi degli elettori (componente docente, genitori 

e personale ATA) e le sedi dei seggi; 

 Entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le Elezioni – ossia entro il 2 novembre 2022 – la 

Commissione Elettorale depositerà agli Atti della Scuola appositi elenchi degli elettori delle 

componenti da eleggere (Componente docente - genitori e personale A.T.A.), distinti per componenti 

e per seggi, formati sulla base dei nominativi comunicati dal D.S.; contestualmente di tale deposito 

verrà data apposita comunicazione, a cura della Commissione Elettorale, mediante avviso da affiggere 

all’Albo on line dell'Istituto. Tali elenchi, depositati in Segreteria, saranno a disposizione di chiunque 

ne faccia richiesta; 

 Entro il 7 novembre gli aventi diritto potranno presentare eventuali ricorsi avverso l’errata 

compilazione degli elenchi, sui quali la Commissione Elettorale dovrà decidere in via definitiva entro 

il 12 novembre sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e acquisita al protocollo della 

scuola. Gli elenchi definitivi sono rimessi ai seggi elettorali, nel giorno del loro insediamento, 

mediante atto formale che informa della trasmissione degli elenchi con avviso all’albo della sede e 

all’albo on line. Gli elenchi depositati nei seggi possono essere visionati da chiunque ne faccia 

richiesta; 

 La presentazione delle liste dei candidati delle diverse componenti da eleggere (genitori, docenti, 

personale ATA) è consentita dalle ore 9.00 del 7 novembre 2022 alle ore 12.00 del 14 novembre 

2022 da parte di uno dei firmatari, presso la segreteria della Commissione elettorale; 

 La propaganda elettorale/presentazione del programma potrà essere svolta dal 9 novembre 2022 al 

25 novembre 2022 dai candidati e presentatori di lista. 
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ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 

L'elettorato attivo e passivo spetta: 

 Al Personale docente e ATA di ruolo e con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 

agosto in servizio nell'istituto, escluso il personale in aspettativa per motivi di famiglia; per eventuali 

casi particolari si rimanda alla normativa vigente; 

 Ai Genitori degli alunni, nonché a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le 

sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri 

tutelari, ai sensi dell'art. 348 del c.c. Non spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la 

potestà genitoriale. I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso istituto votano una sola 

volta nel seggio relativo al plesso frequentato dal/dalla figlio/a di maggiore età. 

 

LISTE DEI CANDIDATI 

Le Liste dei candidati, redatte su apposito modulo, dovranno essere presentate nei termini sopra indicati alla 

segreteria della Commissione Elettorale dell'Istituto (dalle ore 9.00 del 7 novembre 2022 alle ore 12.00 del 

14 novembre 2022) da parte di uno dei firmatari, presso la segreteria della Commissione elettorale, e 

sottoscritte da almeno: 

a)  da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20; 

b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma 

superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera); 

c)  da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200. 
 

 

FORMAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 

Per le elezioni relative al Consiglio dell’Istituto saranno presentate liste distinte per i genitori, per il personale 

insegnante e per il personale A.T.A., e ciascuna potrà contenere un numero di candidati pari al doppio dei 

seggi da attribuire a ciascuna delle tre componenti (per i docenti e genitori possono essere in lista fino a 16 

candidati, per il personale ATA fino a 4). 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione 

alla Commissione Elettorale dell’Istituto, anche da un motto indicato dai rappresentanti in calce alla lista. 

Le liste devono indicare cognome, nome, luogo e data di nascita nonché l’eventuale sede di servizio o lavoro 

dei candidati.  

Devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati le cui firme, come quelle dei 

presentatori delle liste e dei rappresentanti di lista, devono essere autenticate dal dirigente scolastico o 

da un suo delegato, previa esibizione da parte di un richiedente di un documento di riconoscimento. 

L’autenticazione può essere effettuata anche se il candidato sia privo di documento di riconoscimento, qualora 

l’identità del soggetto sia nota all’organo che procede all’autenticazione. Nessun candidato può essere incluso 

in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne 

alcuna.  

L’autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori può effettuarsi, indifferentemente: 

 mediante certificati di autenticazione in carta semplice, allegati alle liste e recanti per ciascun 

candidato/presentatore, prima della firma: cognome, nome, luogo e data di nascita, estremi del 

documento di riconoscimento del richiedente; 

 mediante firma per autenticazione apposta direttamente sulle liste, con indicazione degli estremi del 

documento di riconoscimento del richiedente. 

In entrambi i casi, a margine di ciascuna firma dovrà esserci uno spazio riservato per l’autenticazione del 

dirigente scolastico o del suo delegato. 

I presentatori per le liste dei docenti devono corrispondere a 1/10 del corpo elettorale (almeno 15 insegnanti). 
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I presentatori per ogni lista genitori devono corrispondere ad almeno 20 genitori degli alunni iscritti nelle 

scuole dell’istituto. 

I presentatori per le liste del personale A.T.A. devono corrispondere ad almeno 3 elettori della stessa 

componente. 

Ogni elettore può concorrere alla presentazione di una sola lista. Le liste devono essere corredate dalle 

dichiarazioni di accettazione dei candidati, rese in carta semplice e indirizzate alla Commissione Elettorale, i 

quali dovranno dichiarare, inoltre, che non fanno parte, né intendono fare parte di altre liste dello stesso livello. 

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria dell’Istituto. 

Il primo firmatario tra i presentatori della lista può comunicare ai presidenti dei seggi i nomi dei rappresentanti 

di lista, in ragione di uno presso la Commissione Elettorale e uno presso i seggi elettorali, i quali assistono a 

tutte le operazioni successive al loro insediamento. 

I membri della Commissione Elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi 

candidati. 

Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12.00 la 

commissione elettorale ne cura l'affissione all'Albo dell'istituto. 

La Commissione Elettorale, effettuate le verifiche previste ai sensi degli art. 33-34 dell’O.M. 215/91, rende 

pubbliche le decisioni prese sulla regolarizzazione delle liste entro 5 giorni dal termine ultimo per la loro 

presentazione, mediante pubblicazione all’Albo.  

 

COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI 

La Commissione Elettorale dell’Istituto designa i componenti dei seggi elettorali, che vengono nominati dal 

dirigente scolastico, non oltre il 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione (ossia entro il 22 

novembre 2022). 

Per lo svolgimento delle elezioni è prevista la costituzione di due seggi: un seggio presso la scuola secondaria 

“M. Todesco” (per tutte le componenti dei plessi Bertacchi, Volta, S. Rita, Todesco) e uno presso la scuola 

secondaria “Stefanini” (per tutte le componenti dei plessi Nievo e Stefanini). Il personale docente e ATA in 

servizio su più plessi voterà presso la sede Todesco. 

Ogni seggio è composto di regola da 1 presidente e da 2 scrutatori, di cui 1 funge da segretario, scelti fra i 

genitori, i docenti e il personale A.T.A. che risultino elettori nel plesso in cui il seggio viene insediato. Ogni 

seggio provvederà, al termine delle operazioni di voto, alla raccolta e allo scrutinio di tutte le schede votate 

nell'Istituto. 

Non possono fare parte del seggio coloro che risultino inclusi in liste di candidati. 

Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del 

presidente. 

Si invitano i docenti e i rappresentanti dei genitori a comunicare in Segreteria/Commissione elettorale i 

nominativi delle persone disponibili a far parte dei seggi elettorali, per procedere alla nomina entro il venerdì 

17 novembre 2022. 
 

MODALITÀ DI VOTO  

Gli elettori voteranno alla data fissata e negli orari sopra indicati esibendo un documento valido di 

riconoscimento. Il voto è segreto e viene espresso personalmente, senza possibilità di delega, da ciascun 

elettore, mediante l’apposizione sulla scheda di voto di una croce sul numero romano della lista prescelta e di 

una croce sul numero o sul nome del candidato a cui si intende assegnare la preferenza.  
 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO  

Le operazioni di scrutinio avranno luogo subito dopo la chiusura dei seggi, lunedì 28 novembre 2022 a 

partire dalle ore 13:30. Di tutte le operazioni di voto sarà redatto verbale in duplice copia originale sottoscritto 

in ogni foglio dal Presidente e dagli scrutatori. Dal verbale dovrà risultare:  
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-Il numero degli elettori e quello dei votanti;  

-Il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;  

-I voti di preferenza dei candidati;  

-I voti nulli e le schede bianche. 
 

VOTI DI PREFERENZA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

per i docenti: n. 2 preferenze esprimibili 

per il personale A.T.A. n. 1 preferenza esprimibile 

per i genitori n. 2 preferenze esprimibili 
 

PROPAGANDA ELETTORALE 

Dal 18° al 2° giorno (dal 9 novembre 2022 al 25 novembre 2022) antecedente le votazioni possono tenersi 

le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi; sono messi a disposizione spazi per l’affissione 

dei programmi ed è consentita la distribuzione, nella scuola, di scritti relativi ai programmi. 

L’illustrazione di eventuali programmi (propaganda elettorale) può essere effettuata soltanto dai presentatori 

di lista e dai candidati. 

È consentito tenere riunioni, una per ogni lista, negli edifici scolastici, al di fuori degli orari del servizio 

scolastico. Nelle riunioni verrà consegnato il modello per dare la disponibilità a essere componente dei seggi 

elettorali. Eventuali richieste di riunioni devono essere presentate - in forma scritta - dagli interessati (candidati 

e presentatori di lista) al Dirigente scolastico entro il decimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni 

(17 novembre 2022). 

Nel rimandare, per i dettagli sulla procedura ordinaria per il rinnovo del consiglio di istituto, alla 

normativa indicata nella premessa del decreto già pubblicato sull’homepage del Sito istituzionale e 

all’Albo online, in particolare all'O.M. n. 215/1991 e s.m.i. (che si allega alla presente), e al fine di 

realizzare un'ampia partecipazione alla vita democratica della scrivente Istituzione Scolastica, si confida in una 

massiccia partecipazione di tutte le componenti interessate alle votazioni in oggetto. 
 

L’occasione è gradita per porgere a tutta la Comunità scolastica i più cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Tiziana Rita Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 
ALLEGATI:  

 O.M. n. 215/1991 e s.m.i.  
 Modulo presentazione lista 
 Modulo accettazione candidati 
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