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Decreto n. 18488 

 

 

Ai docenti 
Al personale ATA 
Ai genitori 
All’ Albo Pretorio 
Al sito web 

 
 

OGGETTO: DECRETO DI INDIZIONE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
TRIENNIO  2022-2025 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la normativa vigente in merito all’oggetto; 
VISTO il decreto Legislativo 297/94 e in particolare visto il D.P.R. 31/05/1974 e successive 

modifiche; 
VISTE le OO.MM. n. 215 del 15/07/1991, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998; 
VISTA la nota MIUR – Ordinamenti 22_23 prot. 24462 – 27/09/2022; 
VISTA la nota USR Puglia – prot. n. 42844 del 06/10/2022 con cui sono state comunicate le date 

di elezioni  degli OO.CC. a livello di singola  Istituzione Scolastica; 
VISTA la nomina della Commissione Elettorale prot. 8242 del 13/10/2022; 

 
DECRETA 

 
l'indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto per il TRIENNIO 2022-2025 per la nomina delle 
seguenti rappresentanze: 

 
• n. 8 rappresentanti della componente "Docenti ", 
• n. 2 rappresentanti della componente "Personale ATA", 
• n. 8 rappresentanti della componente "Genitori". 

 
             Le operazioni di voto avranno luogo nei giorni: 

 
               Domenica 27 novembre 2022 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 
             Lunedì  28 novembre 2022 dalle ore 08.00 alle ore 13,30 

➢ Presentazione delle liste dei candidati (art. 32 O.M. 215/91) 
 

            Ciascuna lista può essere presentata: 
• da almeno 2 elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è 

costituito da un  numero di elettori fino a 20 (è il caso del personale A.T.A); 

• da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo 
elettorale è  costituito da un numero di elettori non superiore a 100 (è il caso dei docenti); 
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• da almeno 20 elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è 
costituito da  un numero di elettori superiore a 100 (è il caso dei genitori e degli studenti). 

Ciascuna lista sarà contraddistinta da un numero romano progressivo (I-II-III…) riflettente 
l'ordine di presentazione alla competente Commissione Elettorale d’Istituto e da un motto indicato 
dai presentatori in calce alla lista. 

Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della 
Commissione Elettorale presso la segreteria della scuola non oltre il 15° giorno antecedente a quello 
fissato per le elezioni, ovvero non oltre le ore 12.00 di sabato 12 novembre 2022. 

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da 
eleggere per ciascuna categoria. Pertanto, nelle liste possono essere iscritti: 

 
- fino a 16 candidati per componente personale docente, 
- fino a 8 candidati per la componente genitori degli studenti, 
- fino a 8 candidati per la componente studenti, 
- fino a 4 candidati per la componente personale ATA. 

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

dell'eventuale sede di servizio (solo per i docenti e il personale A.T.A.). 
 

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 né 
intendono far parte di  altre liste della stessa componente e per lo stesso Consiglio d’Istituto. A tale 
scopo sono stati predisposti appositi modelli disponibili presso l’ufficio di segreteria (sig. Raffaele 
Sarcinelli). 

 
➢ Autenticazione firme (art. 31 O.M. 215/91) 

 
Le firme dei candidati e dei rappresentanti di lista devono essere autenticate dal Dirigente 

Scolastico previa esibizione da parte dei richiedenti di idoneo documento di riconoscimento. 
Responsabile dell’operazione, di concerto con il Dirigente scolastico, è l’assistente amministrativo 
sig. Raffaele Sarcinelli. Detta operazione dovrà essere effettuata in orario di ricevimento degli uffici 
di segreteria. Le autenticazioni delle firme possono essere fatte, in ogni caso, per norma, anche dal 
Sindaco (o da suo delegato), dal segretario comunale, da un notaio o cancelliere (è inutile 
sottolineare che detta procedura si riporta solo per completezza d’informazione e sarebbe da 
applicarsi solo in casi eccezionali). 

 
➢ Presentazione dei programmi (art. 35 O.M. 215/91) 

 
       L'illustrazione dei programmi può essere effettuata solo dai presentatori di lista e dai candidati, 
dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni, ovvero dal 09/11/22 al 25/11/22. 

 
➢ Spazi per propaganda elettorale 

 
Negli edifici scolastici sono messi a disposizione appositi spazi per l'affissione di scritti 

riguardanti l'illustrazione dei programmi e nello stesso periodo (09/11/22 al 25/11/22) è consentita 
tramite il personale scolastico la distribuzione nei locali della scuola di scritti relativi ai programmi. 

 
 
 



 
 
 
 

 
➢ Calendario riunioni 

 
Le richieste per le riunioni vanno presentate al Dirigente Scolastico entro il decimo giorno 

antecedente le votazioni. 
Dette riunioni si svolgono fuori dell'orario delle lezioni e sono riservate agli elettori delle varie 

categorie da rappresentare nel Consiglio d’Istituto. 
Il Dirigente Scolastico, ricevute le richieste, stabilirà 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 di lista richiedenti anche 

mediante avviso all'albo on line. 
 

➢ Seggi elettorali 
 

Il seggio elettorale sarà allestito presso la biblioteca del Liceo, come  concordato con la 
Commissione Elettorale. 

 
➢ Composizione del seggio (art. 38 O.M. 215/91) 

 
Si precisa che il seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno 

funge da segretario, scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano 
elettori. 

Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. 
 
➢ Indicazioni per le elezioni 

 
Gli elettori voteranno nell’unico seggio allestito nella sede del Liceo nei cui elenchi sono 

compresi. 
Ogni elettore presso il seggio è tenuto ad esibire un documento valido di riconoscimento. Gli 

elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro 
cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio. 

L’art. 40 comma 7 dell’O.M. 215/91 recita testualmente: “Il voto viene espresso personalmente 
da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella 
scheda. Le preferenze, nel numero di 1 o 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o 
superiori a 3, potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato 
o dei candidati prestampato nella scheda.” 

Pertanto, i genitori, gli alunni e i docenti che sono chiamati ad eleggere 
rispettivamente 4, 4 e 8 rappresentanti, potranno esprimere un massimo di due 
preferenze; il personale che è chiamato ad eleggere solo 2 rappresentanti per la 
propria categoria potrà esprimere solo una preferenza (personale ATA). 
Le preferenze possono essere date soltanto ai candidati appartenenti alla lista votata. 
I genitori che hanno più figli iscritti votano solo una volta. 
 

Tutti i genitori sono invitati ad essere il più possibile partecipi a questo momento della vita 
scolastica esprimendo il proprio voto, poiché, attraverso la partecipazione democratica alla vita 
della scuola, è possibile realizzare una forma di collaborazione più attiva fra scuola e famiglia. 
 

Per facilitare l'incontro di tutti quei genitori che desiderano rendersi partecipi del 
funzionamento della scuola, si rimane a disposizione per una eventuale breve 
assemblea, possibilmente prima della data di presentazione delle liste definitive e 
previa richiesta al Dirigente Scolastico. 

 



 
 
 
 

 
Per informazioni e per il ritiro del materiale necessario per le candidature al Consiglio d’Istituto 
rivolgersi alla Commissione Elettorale, oltre che all’assistente amministrativo Sig. Raffaele Sarcinelli. 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                Dott.ssa Addolorata Guarino 
              Documento firmato digitalmente ai sensi 
             dell’art. n. 21 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 
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