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CIRCOLARE N. 40 
All’Albo  

Agli studenti e alle famiglie  
Ai collaboratori del DS  

Ai docenti  
Alla DSGA  

Al personale ATA  
Ai referenti di plesso  

Alla Commissione elettorale 
 
 
 
OGGETTO: Indizione Elezioni dei Rappresentanti nel Consiglio d’Istituto.  
                    Triennio a. s. 2022/23 – 2023/24 – 2024/25 
 
 
Si comunica che sono indette le Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto di tutte le  
componenti: genitori, alunni, docenti ed ATA per il triennio 2022/23 – 2023/24 – 2024/25,  
secondo  le  disposizioni  della  nota  dell’  USR  Lazio  del  03/10/2022 prot. N. 39095 e  nota  
ministeriale del 27/09/2022 prot. N. 24462.  
Le elezioni si svolgeranno nei giorni: 

 
27 novembre 2022 – domenica - dalle ore 08.00 alle ore 12.00  
28 novembre 2022 – lunedì - dalle ore 08.00 alle ore 13.30 
 

Si rappresentano sinteticamente alcune informazioni, il calendario delle operazioni e delle 
procedure elettorali. 
 
Le elezioni si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ordinanza 
ministeriale O.M. del 15/07/1991, n. 215 e successive modificazioni. 

 
La composizione del Consiglio di Istituto è la seguente (19 membri)  
Il Dirigente Scolastico (membro di diritto)  
n. 8 rappresentanti del personale docente  
n. 2 rappresentanti del personale non docente (personale ATA)  
n. 4 rappresentanti degli alunni  
n. 4 rappresentanti dei genitori degli alunni 
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CALENDARIO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI  
In coerenza con le disposizioni normative, le operazioni elettorali si svolgeranno secondo il 
seguente calendario: 
 
 

Entro il Adempimento 
13 ottobre 2022 Il Dirigente Scolastico (DS) nomina la 

 Commissione Elettorale (CE) 
  

22 ottobre 2022 Il DS comunica alla CE i nominativi degli 
 elettori distinti per componente  
  

 2 novembre 2022 

Formazione, deposito degli elenchi in ordine 
alfabetico degli elettori distinti per componente e 
seggio e comunicazione del deposito mediante 
affissione avviso all’Albo 

dalle ore 9:00 del 7 novembre 2022 Inizio presentazione delle liste da parte dei 
20° giorno antecedente la data delle votazioni candidati, per ciascuna delle componenti 

  
alle ore 12:00 del 12 novembre 2022 Termine per la presentazione delle liste da parte 
15° giorno antecedente la data delle votazioni dei candidati, per ciascuna delle componenti 

  
le ore 14:00 del 12 novembre 2022 La CE cura l’affissione all’Albo della sede 
15° giorno antecedente la data delle votazioni scolastica e all’Albo on line delle liste dei 

 candidati presentate per ciascuna componente 
  

Dal 9 novembre 2022 Possono tenersi le riunioni per la presentazione 
18° giorno antecedente la data delle votazioni dei candidati e dei programmi, dietro richiesta  
al 25 novembre 2022 degli interessati. Sono messi a disposizione  
2° giorno antecedente la data delle votazioni spazi per l’affissione dei programmi che 

 possono essere pubblicizzati mediante 

____________________________________________ 
diffusione di scritti nella scuola. 

____________________________________________ 
  22 novembre 2022  

5° giorno antecedente la data delle votazioni 
 

I seggi sono nominati e insediati 

  
VOTAZIONI:  

DOMENICA 27 Novembre 2022 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00  
LUNEDI' 28 Novembre 2022 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.30  

 
 
Si precisa quanto segue: 
 
ELENCHI DEGLI ELETTORI 
Gli elenchi degli elettori per ogni componente (Docenti, ATA, Genitori, Studenti) sono consultabili dalla 
giornata del 22/10/22 presso la segreteria del personale. Tutti gli elettori presenti in elenco hanno diritto di 
voto e sono eleggibili (elettorato attivo e passivo). 
  
In termini generali sono elettori 
• Docenti e Personale A.T.A. a tempo indeterminato o con incarico annuale o di durata superiore; 
• Genitori (o chi ne esercita la potestà) di allievi regolarmente iscritti; 
• Studenti regolarmente iscritti. 
 
  



Casi particolari: 
- Docenti e Personale ATA che prestano servizio su più scuole possono essere eletti ed eleggere in ogni 

scuola in cui prestano servizio. Lo stesso vale per i Genitori che hanno figli iscritti a scuole diverse. 
- Chi è Genitore e contemporaneamente Docente o ATA nella stessa scuola è elettore in entrambe le 

componenti. 
- Hanno diritto di voto ma non sono eleggibili i membri della Commissione Elettorale. 
- Gli eventuali esclusi dagli elenchi possono presentare ricorso alla Commissione Elettorale entro cinque 

giorni dalla data di pubblicazione dei medesimi. 
 

In ogni caso i requisiti per l’elettorato dovranno essere posseduti alla data delle votazioni, per cui gli 
elenchi dovranno essere aggiornati in caso di trasferimenti di personale o studenti, in entrata o in uscita. 
Gli interessati sono tenuti a comunicare alla Commissione Elettorale l’avvenuta variazione. 
 
LE ELEZIONI SI SVOLGERANNO SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ3 : 
 
PRESENTAZIONE DELLE LISTE:  
I moduli, distinti per categoria, per la presentazione e la sottoscrizione delle liste dei rappresentanti di 
tutte le componenti al Consiglio d’Istituto si possono scaricare in allegato al presente Decreto. Le liste 
debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati e di non appartenenza ad altre 
liste della stessa componente. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa 
rappresentanza dello stesso consiglio, né può presentarne alcuna. 

 
Le liste elettorali potranno essere presentate esclusivamente a partire dalle ore 9:00 del 7 novembre 
2022 fino alle ore 12:00 del 12 novembre 2022 alla Commissione elettorale: Proff. Raspagliosi Filippo e 
Simeoni Mario, ass. amm. Conte Franca, Sig. Failla Giacomobono Paolo, studentessa Paradiso Gaia Sol, 
presso l’ufficio protocollo secondo gli orari d’ufficio.  
Non saranno accettate liste presentate con moduli diversi da quelli predisposti dall’Istituto, presentate 
prima del 7 novembre e/o pervenute fuori termine. 
 
Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12,00 la 
Commissione Elettorale verificherà la validità delle liste presentate e pubblicherà all’albo della scuola 
l’elenco dei candidati. 

 
La campagna elettorale per l’elezione dei rappresentanti di tutte le componenti al Consiglio d’Istituto si 
potrà svolgere unicamente dal giorno 9 novembre 2022 fino al giorno 25 novembre 2022. 

 
SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI:  
La Commissione Elettorale al fine di garantire l’esercizio del diritto/dovere di voto nell’Istituto stabilisce il 
seguente orario di apertura e di chiusura dei seggi:  
Domenica 27 novembre 2022 seggi nelle sedi di via Padre Reginaldo Giuliani, 15 e di via C.T. Odescalchi, 98 
dalle ore 8:00 alle ore 12:00;  
Lunedì 28 Novembre 2022 seggi nelle sedi di via Padre Reginaldo Giuliani, 15 e di via C.T. Odescalchi, 98 
dalle ore 8:00 alle ore 13:30 

 
Gli alunni voteranno nelle rispettive classi esclusivamente nella mattinata di lunedì ̀28 novembre dalle ore 
09:00 alle ore 10:00. Al termine delle votazioni le lezioni riprenderanno regolarmente. Fatto l’appello dei 
presenti/votanti si procede alla votazione. I voti saranno raccolti nell’apposita busta. Terminate le 



operazioni di voto, le buste sigillate saranno consegnate alla Commissione elettorale. Seguiranno 
indicazioni più dettagliate con successiva circolare. 

 
Lo scrutinio delle componenti genitori – docenti – ATA sarà effettuato subito dopo la chiusura delle 
votazioni; alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista (uno per ogni lista), appartenenti alla 
componente per la quale si svolge lo scrutinio.  
Entro 5 (cinque) giorni dalla proclamazione degli eletti si possono presentare alla Commissione elettorale 
eventuali ricorsi. 

 
LISTE DEI CANDIDATI  
Le liste elettorali possono comprendere un numero di candidati fino al doppio dei seggi previsti per la 
categoria;  
Per ogni lista occorre indicare : 
 
- un Motto  
- il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, gli estremi del documento di identità dei Candidati e la 

classe di appartenenza per Genitori e Studenti.  
- il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, gli estremi del documento di identità dei Presentatori di 

Lista e la classe di appartenenza per Genitori e Studenti. 
 
PRESENTATORI DI LISTA  
A norma dell’art. 32 dell’OM  n. 215 del 1991, ciascuna lista può essere presentata: 
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. 
 
Pertanto le liste devono essere presentate dal seguente numero minimo di presentatori:  
Lista degli Studenti: N. 20 Presentatori  
Lista dei Genitori: N. 20 Presentatori  
Lista dei Docenti : N. 10 Presentatori;  
Lista del Personale A.T.A.: N. 3 Presentatori. 

 
I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista; le loro firme devono essere 
autenticate dal Dirigente Scolastico o suo Collaboratore o dalla Commissione Elettorale. 
I presentatori di lista non possono essere candidati e viceversa 
Non si può essere presentatori o candidati di più liste della stessa componente. 
Nel caso in cui un candidato venga eletto per due componenti, dovrà optare per una sola  
I componenti della Commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati ma non essere 
candidati.  
La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale.  
La lista sarà contrassegnata da un numero romano in base all’ordine di presentazione della stessa alla 
Commissione Elettorale e dovrà essere presentata personalmente da uno dei firmatari. 

Tutte le fasi delle operazioni saranno coordinate dalla Commissione Elettorale di questo Istituto. 
 
PROPAGANDA ELETTORALE  
L’illustrazione dei programmi può avvenire a partire dal giorno 9 novembre 2022 e fino al 25 novembre 
2022 solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, e solo per le rispettive categorie. Per l’affissione dei 
programmi elettorali è disponibile una apposita bacheca. E’ consentita inoltre la distribuzione di scritti 



relativi ai programmi, avendo cura di non disturbare il normale svolgimento delle attività didattiche. In 
particolare tale attività è consentita all’ingresso e al termine delle lezioni e durante l’intervallo. Le richieste 
per le riunioni nella scuola in orario extrascolastico dovranno essere presentate al Dirigente Scolastico 
entro il decimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. 

 
CHI VOTA  
Studenti, genitori, docenti e personale ATA. 

 
COME SI VOTA  
Ogni elettore deve presentarsi munito di documento di riconoscimento valido.  
Il voto è espresso personalmente mediante una croce sulla lista o sul candidato sulla scheda già 
prestampata.  
Per il numero di preferenze si veda il seguente schema di sintesi.  
I genitori con più figli iscritti votano una sola volta nel seggio di via Padre Reginaldo Giuliani, 15. 
 
 
 

COMPONENTI PRESENTATORI NUMERO NUMERO NUMERO 
 DI LISTA MASSIMO MASSIMO MASSIMO DI 
  CANDIDATI CANDIDATI PREFERENZE 
  LISTA ELEGGIBILI  
     

STUDENTI 20 8 4 2 
     
     

GENITORI 20 8 4 2 
     

DOCENTI 10 16 8 2 
     
     

ATA 3 4 2 1 
     
 
 
SEGGI ELETTORALI 
Le componenti docenti, personale ATA, genitori potranno votare domenica 27 novembre 2022 dalle ore 
08:00 alle ore 12:00 e lunedì 28 novembre dalle ore 08:00 alle ore 13:00 presso i seguenti seggi: 
1. Seggio numero 1: Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 – aula 3  (piano terra) 
2. Seggio n.2: Viale C.T. Odescalchi, 98 – Aula 5 (piano terra) 
 
 
MODALITA’ DI VOTAZIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI ELETTORI (studenti esclusi) 
- I genitori voteranno nella sede in cui è collocata la classe frequentata dal proprio figlio/a  
- In caso di più figli/e frequentanti entrambe le sedi, i genitori voteranno nella sede di via Padre Reginaldo      
  Giuliani  
- I docenti voteranno nella sede di via Padre Reginaldo Giuliani, tranne quelli che prestano servizio  
  esclusivamente nella sede di via Odescalchi (che pertanto voteranno presso il seggio n. 2)  
- Il personale ATA voterà presso la sede di via Padre Reginaldo Giuliani, tranne il personale che presta  
  servizio (tranne il sabato) esclusivamente nella sede di via Odescalchi  
 
 



 
MODALITA’ DI VOTAZIONE DEGLI STUDENTI 
 
Gli studenti voteranno solo nella giornata di lunedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 nella sede in cui 
frequentano le lezioni e saranno chiamate ai seggi dal collaboratore scolastico e accompagnati dal docente 
in orario. Con successiva circolare saranno resi noti ulteriori dettagli organizzativI 
 
 
Il MODELLO per la presentazione della Lista potrà essere scaricato in allegato alla presente 
Comunicazione. 
 
Eventuaii modifiche di quanto alla presente saranno rese note  con successiva circolare.  
 
 
 

 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  


