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CIRCOLARE INTERNA n° 28  S. Maria della Versa, 21/10/2019 
 
        All’attenzione  

n dei genitori  degli alunni 
n del personale 
     Ist. Comprensivo Valle Versa 

OGGETTO: elezioni scolastiche. 
A) INDIZIONE DELLE ELEZIONI  E  DATA DELLE VOTAZIONI 
VISTA  la normativa vigente sono indette per i giorni DOMENICA 24 e LUNEDI’ 25 
NOVEMBRE 2019  le elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO D’ISTITUTO. 
SI INVITANO VIVAMENTE TUTTI GLI ELETTORI A PARTECIPARE ALLE VOTAZIONI 
SUDDETTE. 
B) MODALITA’ DELLE VOTAZIONI 
Le votazioni si svolgeranno: 

n DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
n LUNEDI’ 25 NOVEMBRE 2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.30  

n presso la sede dell’Istituto Comprensivo S. Maria della Versa, posta in via Moravia n. 
7 per il personale docente, ata e per i genitori 

N.B. I genitori di più alunni iscritti a classi diverse votano una sola volta per il 
Consiglio d’Istituto e precisamente verranno inseriti negli elenchi della classe  
frequentata dal figlio minore. 
Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento di riconoscimento, se richiesto dai 
membri del seggio. 
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda, 
mediante una croce sul numero romano indicato sulla scheda; inoltre ogni elettore potrà’ 
esprimere le preferenze nel numero massimo previsto, con un segno di matita accanto al 
candidato o ai candidati prescelti, i cui nominativi risulteranno prestampati sulla scheda. 
IL VOTO DI PREFERENZA può  essere espresso: 
a)  per un solo candidato dagli elettori della componente personale non docente; 
b) per non più di due candidati dagli elettori della componente genitori e docenti. 
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI A 
LIVELLO DI CIRCOLO O D’ISTITUTO - O. M. n.215 del 15.07.1991 e successive. 
Art. 6 - Consistenza numerica del Consiglio di Istituto: 
Il Consiglio dell’Istituto comprensivo S. Maria della Versa è costituito da 18 membri, così 
suddivisi: 
• n. 8 rappresentanti del personale insegnante; 
• n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 
• n. 2 rappresentanti del personale A.T.A.; 
• Il Dirigente scolastico - membro di diritto. 
Art. 7 - Elettorato attivo e passivo dei genitori degli alunni 
I genitori degli alunni partecipano all’elezione di otto rappresentanti. 
L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta ad 
entrambi i genitori e 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 codice civile. 
Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell’art. n. 20 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 31.05.1974 n.416, il voto è personale. 
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ART. 30 - FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti. Quindi 
devono essere presentate liste per la componente genitori, per la componente docenti e 
per la componente A.T.A.  

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 arabi 
progressivi. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei 
candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte di altre liste della stessa 
componente e per lo stesso consiglio di istituto. 

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per 
le elezioni dello stesso consiglio di circolo o d’istituto, ne può presentarne alcuna. 

Le liste possono contenere anche un solo nominativo. 
ART. 31 - AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI CANDIDATI E DEI PRESENTATORI 
DELLE LISTE. 
 Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono 
essere autenticate dal Dirigente scolastico o dal docente collaboratore a ciò delegato, 
previa esibizione da parte del richiedente di idoneo 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 all’organo che 
procede all’autenticazione. 
 Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dal sindaco o suo 
delegato, dal segretario comunale, dal notaio o cancelliere. 
 L’autenticazione delle firme dei presentatori delle liste e di quelle dei candidati 
accettanti, è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta libera - da 
allegare alle liste stesse -, sia mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste. 
Nel certificato predetto devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita 
e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente. Gli estremi di quest’ultimo 
documento devono essere indicati, anche nel caso in cui l’autenticazione sia fatta 
direttamente sulla lista. 
ART. 32 - PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI. 
Ciascuna lista può essere presentata: 
• da almeno due elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è 

costituito da un numero di elettori fino a dieci; 
• da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo 

elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 200; 
• da almeno 20 elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è 

costituito da un numero di elettori superiore a 100 
 Pertanto le liste del personale non docente devono essere presentate da almeno 
3 elettori, quelle del personale docente da almeno 20 elettori, quelle dei genitori da 
almeno 20 elettori. 
 Ciascuna lista deve essere contraddistinta,  oltre che da un numero romano 
riflettente l’ordine di presentazione alla competente Commissione Elettorale di istituto,  
anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un 
numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere  per 
ciascuna delle categorie di cui trattasi,quindi fino a un massimo di 4 candidati per il 
personale non docente e fino a 16 candidati per il personale docente e per i genitori. 
 Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla 
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segreteria della Commissione Elettorale dalle 9.00 di LUNEDI’ 4.11.2019 e non oltre le 
ore 12.00 di SABATO  09.11.2019. 
 I membri della Commissione Elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, 
ma non essere essi stessi candidati. 
 Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate 
a norma del successivo art. n. 34 comma 3. 
 Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione 
della relativa lista, restando salva la facoltà di rinunciare alla nomina. 
ART. 35 - PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI. 
 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 categorie da 
rappresentare. 
 Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere 
tenute dal 6.11.2019 al 22.11.2019 e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli  
appositi spazi per l’affissione degli scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi. Nello 
stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai 
programmi. 
 Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico 
entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. 
 Per le elezioni dei rappresentanti del consiglio di circolo o di Istituto è consentito di 
tenere fuori dall’orario di servizio riunioni negli edifici scolastici. 
 Dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie categorie da rappresentare 
negli organi collegiali stessi. 
 IL Dirigente Scolastico stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell’ordine di 
richiesta delle singole liste e, per quanto possibile della data indicata nella richiesta. Del 
diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti. 
SCADENZIARIO 
• PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI: 
dalle ore 9.00 di LUNEDI’  4.11.2019 alle ore 12.00 di SABATO 09.11.2019 
• PROPAGANDA ELETTORALE: 
da MERCOLEDI’ 06.11.2019  A  VENERDI’ 22.11.2019 
 
•  VOTAZIONI: DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 

LUNEDI’ 25 NOVEMBRE 2019  DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.30 
         
 
 
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                (Dott.ssa Patrizia Smacchia) 
 
 
 


