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Noto 10/10/2012 

-Alla Commissione Elettorale 

-Agli Alunni 

- Ai docenti 

-Ai responsabili di plesso e di indirizzo   

-Al Direttore SGA 

-Al Sito web dell’Istituto– sezione Circolari 

Circolare n. 26 

 Oggetto: Indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto.   

Si comunica che, ai sensi del  Decreto legislativo 16/04/1994, n. 297, parte1ª – Titolo 1° 

concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola, dell’O.M. n.215 del 

15/07/1991, modificata dalle successive OO.MM 267 del 4/08/1995, e n.293 del 24 giugno 1996 e 

n.277 del 17/06/1998 concernente le norme sulla elezione del Consiglio di Istituto e della Circolare 

Assessoriale Regione Siciliana n. 22 del 7 ottobre 2022, che sono indette per i giorni 27 e 28 

novembre dell’anno 2022 le elezioni del Consiglio di Istituto. 

Le votazioni avranno luogo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del giorno 27 novembre 2022 e dalle ore 

8,00 alle ore 13,30 del giorno 28 novembre 2022. 

Si ricorda che, considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza 

numerica superiore a 500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno all’ organo collegiale 

deve essere di 19 MEMBRI così assegnati:  

 Il Dirigente Scolastico – membro di diritto; 

 n. 8 Rappresentanti del personale insegnante eletti dal corrispondente personale a tempo 

indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei; 

 n. 4 Rappresentanti dei genitori degli alunni eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne 

fa 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; 

 n. 4 Rappresentanti degli alunni; 

 n. 2 Rappresentanti del personale amministrativo e ausiliario eletto dal corrispondente 

personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con esclusione dei supplenti 

temporanei. 

MODALITA’ DI VOTO 

Le elezioni avranno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati.  

Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti ciascun elettore potrà esprimere due preferenze. 
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Ciascuna lista potrà comprendere fino al doppio dei candidati da eleggere, dovrà essere firmata da 

almeno 20 persone della stessa componente e potrà essere presentata alla Commissione elettorale 

tramite l’Ufficio di protocollo dalle ore 9.00 del 03 novembre alle ore 13.00 del 07 novembre 

2022. 

SEDE DEI SEGGI 

  I seggi elettorali per il rinnovo del Consiglio di istituto sono così costituiti: 

 giorno 27 novembre 2022 si potrà votare presso la sede unica del plesso di via Platone ove 

sarà allestita apposita urna per ciascun indirizzo di studi; 

 giorno 28 novembre 2022 si potrà votare nei vari plessi. 

   Lo spoglio delle schede verrà effettuato nella stessa giornata di lunedì 28 novembre 2022. 

ISTRUZIONI OPERATIVE 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 

Le liste devono essere presentate alla Commissione elettorale per il tramite della segreteria tra il 20° 

e il 15° giorno prima delle elezioni (quindi, dal 24 al 29 ottobre 2022). Entro il 9 novembre 2022 

le liste devono essere pubblicate nell’albo della scuola. 

PRESENTATORI DI LISTA 

Ciascuna lista può essere presentata: 

 da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è 

costituito da un numero di elettori superiore a 100 

FORMAZIONE DELLE LISTE 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di 

presentazione alla competente commissione elettorale di istituto anche da un motto indicato dai 

presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del 

numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi. 

CAMPAGNA ELETTORALE 

1. L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai 

candidati. 

2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° 

al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (quindi dal 9 novembre al 18 

novembre 2022) e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per 

l’affissione degli scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è 

consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi. 

3. Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il 

19 novembre 2022. 

4. Per le elezioni dei rappresentanti nel consiglio di istituto, è consentito di tenere fuori 

dell’orario di servizio riunioni negli edifici scolastici. Dette riunioni sono riservate agli 

elettori delle varie categorie da rappresentare negli organi collegiali stessi. 
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5. Per tali riunioni gli studenti possono chiedere lo svolgimento dell’assemblea di istituto 

nelle ore di lezione, prevista dal quinto comma dell’art. 43 del decreto del Presidente 

della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. 
6. Il Dirigente Scolastico stabilisce 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 delle liste richiedenti. 

La normativa in merito allo svolgimento delle elezioni è tutta inclusa nell’ OM. 15 luglio 1991 n. 

215 –Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto. 

Per ogni informazione e ulteriore chiarimento si farà riferimento alla commissione elettorale 

presieduta dal prof. Sebastiano Campisi.  

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            Dott. Concetto Veneziano 
          (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                                     del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 

mailto:sris016007@istruzione.it
mailto:sris016007@pec.istruzione.it

