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Numero e data della segnatura 
 
 
Oggetto: Presentazione liste dei candidati elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto.  

 
In riferimento alla circolare n. 37 del 11.10.2021 di “Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto” 
si comunica che le liste dei candidati, debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla 
Segreteria della Commissione Elettorale (sig.ra Eleonora Litro, presso l’Ufficio di Segreteria) entro le ore 
12:00 del 6 novembre 2021, nelle ore d’ufficio.  

a) Per la COMPONENTE del PERSONALE DOCENTE, tenuto conto del corpo elettorale in 

servizio nella scuola, da almeno 20 presentatori;  

b) Per la COMPONENTE dei GENITORI, tenuto conto del numero degli alunni iscritti, da almeno 

20 presentatori;  

c) Per la COMPONENTE del PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO, tenuto conto 

del corpo elettorale in servizio nella scuola, da almeno 1/10 degli elettori della stessa 

componente.  

I candidati debbono essere elencati con l’indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di 
nascita, nonché della eventuale sede di servizio.  

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori. Deve essere presentata, 
a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione 
elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione 
elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.  

Ogni lista, per ciascuna componente, può comprendere il seguente numero di candidati:  

a) Componente personale docente: fino a n. 16 candidati tra i quali 8 da eleggere;  

b) Componente genitori degli alunni: fino a n. 16 candidati tra i quali 8 da eleggere;  

c) Componente personale A.T.A.: fino a n. 4 candidati tra i quali 2 da eleggere.  

Le liste devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati 
che devono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima 
componente e per lo stesso Consiglio di Istituto. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori 
devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal Sindaco o suo delegato oppure dal Segretario 
Comunale o da un Notaio. Occorre un documento valido di riconoscimento.  
Si precisa inoltre che: 

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.  

Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.  

Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETORALE può essere candidato di alcuna lista.  

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura.  

E’ consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina. 
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Voti di preferenza: 

a) Per la Componente del PERSONALE INSEGNANTE ogni elettore può esprimere 2 voti di 

preferenza.  

b) Per la Componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori 

che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.  

c) Per la Componente del PERSONALE A.T.A. ogni elettore può esprimere 1 voto di 

preferenza.  

Per quanto non previsto nella presente circolare e, in particolare, per i compiti e le funzioni del Consiglio di 
Istituto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.lgs. 297/94, al D.I. 129/2018 e all’O.M. 215/1991 e ss. 
mm. ii. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dr Giampaolo Grechi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.  
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