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_______________________________________________________________ 
Protocollo in segnatura 

Verona, 18 ottobre 2022 

Ai Genitori 

Agli/Alle Studenti/Studentesse 

  Ai Docenti 

  Al Personale ATA 

  Al Presidente della Commissione 

  elettorale prof. Daniele Pasquali 

 

Rinnovo triennale Consiglio di Istituto procedura ordinaria ai sensi del D.Lgs 

297/94 e degli artt. 24-46 dell’OM 215/91 e ssmmii 

Invito tutti a valutare la propria candidatura e a votare, in particolare la 

componente dei Genitori che nel 2019 ha avuto un’affluenza dell’1,5%. 

Partecipare per esserci e per contribuire al miglioramento della scuola dimostra un 

atteggiamento civico e solidale che deve essere di esempio per le ragazze e i ragazzi.  

Le modalità di svolgimento delle elezioni per il rinnovo di tutte le componenti 

del Consiglio di Istituto giunto a scadenza triennale (Studenti e Studentesse. 

Docenti, Personale ATA, Genitori), sono disciplinate dall’OM 215/91 e ssmmii, parte III 

procedura ordinaria artt. 24-46, dalla nota Ministero dell’Istruzione n. 24462 del 

27/09/2022; le date sono state fissate dalla Nota USR del Veneto- Direzione generale 

n.20492 del 30/09/2022 e le elezioni sono state rese note con apposita comunicazione 

della sottoscritta Dirigente scolastica con prot. 10682 del 30/09/2022. 

Date di svolgimento: 

Le elezioni si terranno Domenica 27 novembre dalle ore 8:00 alle 12:00 

e Lunedì 28 novembre dalle ore 8:00 alle ore 13:30. 

 
Nelle date indicate potranno essere eletti: 

 
✓ 4 rappresentanti dei Genitori 

✓ 4 rappresentanti delle Studentesse e degli Studenti 

✓ 8 rappresentanti dei Docenti 

✓ 2 rappresentanti del Personale ATA. 
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Sono elettori attivi, ovvero esercitano il diritto di voto, per le varie 

componenti: 

- DOCENTI: a Tempo Indeterminato (anche assenti e sostituiti da supplenti 

temporanei), a Tempo determinato con incarico annuale o temporaneo in servizio 

(anche su più scuole), con contratto vigente alla data delle elezioni e durata della 

supplenza non inferiore a 180 giorni; 

- STUDENTI: tutti gli studenti iscritti alla data delle elezioni; 

- GENITORI: i genitori degli studenti iscritti alla data delle elezioni e/o chi ne fa le veci 

(poteri tutelari); 

- PERSONALE ATA: personale di ruolo e supplente con incarico annuale; 

Per votare non è richiesta la cittadinanza italiana. 

Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano il diritto di voto per tutte le 

componenti, ma devono optare per una componente se si presentano come candidati. 

I genitori con più allievi iscritti votano una sola volta, hanno diritto di voto entrambi i 
genitori/tutori. 

Sono elettori passivi, ovvero possono essere eletti, candidandosi nelle liste: 

- DOCENTI: a Tempo Indeterminato (anche assenti e sostituiti da supplenti 

temporanei) e a Tempo determinato con supplenza annuale al 31 agosto: 
- STUDENTI: tutti gli studenti iscritti alla data delle elezioni; 
- GENITORI: i genitori degli studenti iscritti alla data delle elezioni e/o chi ne fa le veci 

(poteri tutelari); 
- PERSONALE ATA: personale di ruolo e supplente con incarico annuale. 

 

La Commissione elettorale di durata biennale è stata nominata il 23 settembre 

2021 ed è presieduta dal prof. Daniele Pasquali, componenti: prof. Sposito, Sig.ra 

Danzi (ATA), Sig.ra Veronesi (Genitore), E. Avanzini (Studente), F. Personi (Studente 

supplente).  Essa opera in continuità col precedente anno scolastico e costituisce 

l’organo di garanzia per il corretto funzionamento del processo elettorale e per la 

nomina degli eletti; i suoi membri non possono candidarsi nelle liste, pena la loro 

sostituzione (art. 24). 

Scadenze elettorali time line 

 

13 ottobre     2 novembre        al 12 novembre            Lunedì 28 

____________________________________________________________ 

           

               Domenica 27 

    22 ottobre      dal 7 novembre 

Commissione 

elettorale 

Predisposizione   

Elenchi elettori 

Affissione  

Elenchi 

elettori  

Presentazione 

liste  

Votazioni    

Votazioni    
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Entro 45 giorni prima delle votazioni è nominata la Commissione elettorale 

(già costituita e in carica con durata biennale); 

Entro 35 giorni prima (22 ottobre) la Dirigente scolastica comunica alla Commissione 

i nominativi delle elettrici e degli elettori e la sede del seggio elettorale; gli elenchi 

degli elettori saranno predisposti dall’Amministrazione e saranno pubblicati 

nell’apposito albo (artt. 27 e 28), pubblicazione sull’albo fisico e sul registro 

elettronico con menzione in albo “pretorio” del sito. 

Entro 25 giorni prima (2 novembre) gli elenchi devono essere depositati e affissi. 

Entro 5 giorni dall’affissione (7 novembre) è ammesso ricorso alla Commissione che 

si esprime entro i successivi 5 giorni; 

Dalle ore 9:00 del 20°giorno (7 novembre) e non oltre le ore 12:00 del 

15°giorno (12 novembre) devono essere presentate le liste dei candidati, 

Esse sono distinte per le varie componenti e vengono autenticate dalla Commissione 

elettorale (art. 31 c. 1 e 34), devono essere presentate presso l’Amministrazione dal 

presentatore di lista o da un firmatario (art. 32): devono riportare nome – cognome – 

luogo e data di nascita – estremi del documento di riconoscimento dei candidati, cui 

viene assegnato dalla Commissione numero romano progressivo nell’ordine in cui 

vengono presentati nella lista; è possibile formare una lista con un solo nome di 

candidato; ogni candidato deve presentare la dichiarazione di accettazione di iscrizione 

alla lista e che non intende far parte di altre liste della stessa componente (art. 30). 

Anche i presentatori di lista devono essere autenticati con documento di 

riconoscimento (art. 31). Le liste saranno contrassegnate dalla Commissione elettorale 

con un numero romano progressivo in base all’ordine temporale di presentazione e 

possono contenere un numero fino ad un doppio di candidati rispetto al numero di 

rappresentanti da eleggere per ogni componente (art. 32); si ricorda che le 

rappresentanze per il Consiglio d’Istituto con numero superiore a 500 studenti iscritti 

sono fissate per legge in: 8 rappresentanti docenti, 4 genitori, 4 studenti, 2 personale 

ATA (art. 6, c. 2).  

Le liste devono essere accompagnate da un numero di firmatari di almeno 20 

per tutte le componenti, ad eccezione della lista del personale ATA, cui basta 

un numero di due firmatari poichè gli elettori attivi della componente sono in 

numero inferiore a 20 (art. 32, c. 1). I candidati, una volta vidimata la correttezza 

di presentazione della lista da parte della Commissione elettorale, non possono più 

rinunciare alla candidatura (art. 31 c. 6). 

Dopo le ore 12:00 del 15° giorno (12 novembre) la Commissione affigge le liste 

dei candidati; 

Dal 18° giorno (9 novembre) al 2° giorno (25 novembre) prima delle elezioni si 

possono tenere le riunioni per la presentazione dei Candidati; 

 Entro il 5° giorno (21 novembre) prima della data delle elezioni il seggio elettorale 

è nominato e insediato. 
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Gli elettori si recheranno al seggio nei giorni e orari previsti per esercitare il diritto di 

voto, esibendo un documento di riconoscimento e testimoniando il voto avvenuto 

apponendo la firma sugli elenchi degli elettori; il voto è segreto (art. 40).  

Gli elettori delle componenti docenti, genitori e studenti hanno diritto ad 

esprimere due preferenze, gli elettori della componente ATA una sola 

preferenza; dell’operazione di voto sarà prodotta accurata verbalizzazione da parte 

del Seggio elettorale. 

Sono ritenuti validi i voti, per le componenti studenti – genitori – docenti, espressi in 

tal modo (art. 43): 

- un voto di lista senza preferenza di candidato 

- un voto di preferenza su un candidato senza votare la lista (valido, ma si aggiunge 

anche a voto per la lista, art. 43, c. 6) 

- due voti di preferenza su due candidati senza votare la lista (valido, ma si aggiunge 

anche a voto per la lista) 

- un voto di lista e un voto di preferenza su un candidato, anche non della medesima 

lista (“se l’elettore esprime preferenze per candidati di una lista diversa da quella 

prescelta, è valido il voto di lista e non quello di preferenza”, art. 43, c. 5) 

- un voto di lista e due voti di preferenza su due candidati, purché almeno uno dei due 

sia nella lista che è stata votata (“se l’elettore esprime preferenze per candidati di una 

lista diversa da quella prescelta, è valido il voto di lista e non quello di preferenza”, art. 

43, c. 5). 

Per eventuali ulteriori informazioni e per la modulistica di presentazione delle 

liste rivolgersi al Presidente della Commissione elettorale prof. Daniele Pasquali 

d.pasquali@einaudivr.it 

          

             La Dirigente scolastica 

           Carla Vertuani 
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