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Circ. n. 59 
Iglesias, 06/11/2021 

Alla cortese attenzione del personale 
docente e Ata, alle famiglie degli 
alunni, alla DSGA, al sito web 

 
Oggetto: Sequenza operazioni per l’elezione del Consiglio di Istituto triennio 2021-22; 2022-2023; 2023-
2024 
 

Al fine di una migliore informazione sulle operazioni di cui in oggetto, si propone di seguito la sequenza degli 
adempimenti per l’elezione dell’organo collegiale triennale.  
 
Le elezioni si svolgeranno il 28 novembre dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e il 29 novembre dalle ore 08.00 
alle ore 12.00. 
 
Verrà costituito n.1 seggio presso la scuola primaria di via Pacinotti (Serra Perdosa) 
 
La raccolta dei dati e lo spoglio avranno luogo presso la sede della scuola primaria di via Pacinotti (Serra 
Perdosa): le urne contenenti le schede di votazione dovranno essere consegnate intonse alla Commissione 
elettorale.  
 
Le liste dei candidati dovranno essere presentate presso la segreteria didattica dalle ore 9.00 del 
08/11/2021 alle ore 12.00 del 12/11/2021. 
 
Ciascuna lista dovrà essere presentata:  
per i genitori da almeno 20 firmatari  
per i docenti da almeno 12 firmatari  
per il personale Ata da almeno 2 firmatari 
 
Le firme dei presentatori, come pure le dichiarazioni di accettazione sottoscritte dai candidati, dovranno essere 
autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore appositamente delegato secondo la normativa 
vigente. Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta da un motto, potrà contenere fino al doppio dei candidati 
rispetto a quello dei membri da eleggere, e dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione e di 
non inclusione in altre liste da parte dei candidati. 
 
Le liste dei candidati dovranno riportare:  
La componente di cui è composta la lista; 
L’elenco dei candidati, contrassegnati da numero arabo progressivo e indicanti nome, cognome, luogo e data 
di nascita e l’eventuale sede di servizio.  
Una dichiarazione in cui i candidati accettano la candidatura e dichiarano di non fare parte di altre liste della 
stessa componente.  
Possono contenere anche un solo nominativo.  
Le liste NON possono essere presentate dai candidati.  
Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo assegnato in base all’ordine di 
presentazione delle stesse.  
Ogni lista può comprendere sino al doppio dei candidati da eleggere per ogni categoria.  



Nessun elettore può presentare più liste e nessun candidato può essere presente in più liste né presentarne 
alcuna.  
Possono essere sottoscritte dai membri delle commissioni, ma non essere essi stessi candidati. 
 
La commissione elettorale verifica  
che le liste siano sottoscritte dal numero adeguato di elettori.  
che i candidati presenti nella lista appartengano tutti alla stessa categoria.  
che siano presenti le dichiarazioni di accettazione e che siano debitamente firmate 
 
La presentazione delle liste dei candidati dovrà avvenire dalle ore 9 del 08/11/2021 alle ore 12 del 12/11/2021. 
 
La propaganda elettorale si svolgerà dal 10/11/2021 al 26/11/2021.  
 
L’illustrazione dei programmi è a cura dei presentatori di lista, dei candidati, delle organizzazioni sindacali, 
delle associazioni dei genitori e professionali e solo per le rispettive categorie.  
Nelle scuole sono disponibili spazi per l’affissione dei programmi elettorali ed è consentita la distribuzione di 
scritti relativa ai programmi, previo accordo con il personale di segreteria.  
 
La nomina dei seggi si terrà non oltre il 23/11/2021. 
 
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. 
 
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. L’elettorato attivo e passivo per l’elezione 
dei rappresentanti dei genitori degli allievi 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.  
Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l’elettorato attivo e passivo 
per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di 
più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza. 
 
Modalità di voto: 
Ogni elettore deve presentarsi al seggio munito di un valido documento di riconoscimento. Si ricorda che per 
accedere ai locali scolastici si deve essere muniti di Green pass.  
Il voto è espresso dall’elettore mediante una croce sul numero romano corrispondente alla lista prescelta 
indicata sulla scheda; la o le preferenze vanno indicate mediante una croce accanto al nominativo prescelto. 
• I Genitori possono esprimere fino a 2 preferenze;  
• i Docenti possono esprimere fino a 2 preferenze;  
• il Personale ATA può esprimere una sola preferenza 
 
I modelli per la presentazione delle Liste possono essere ritirati presso la segreteria dell’Istituto 
Comprensivo.  
 
Si ringrazia per l’attenzione e si auspica una buona partecipazione di tutte le componenti alle operazioni di 
voto. 
  La Dirigente Scolastica 

M. Gabriella Picci 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 


