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Circ 58  – 2019/20  Brescia, 14  ottobre 2019 
  
       

 Ai Docenti 
 Ai Genitori    
 Agli Studenti 
 Al Personale ATA 
 Atti – Sito - Registro 

  
   Atti/registro/sito 
 
 

OGGETTO: ELEZIONI PER IL CONSIGLIO D’ISTITUTO: 
                  PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

 
 

Nei giorni di domenica 24 e lunedì 25 novembre 2019 si terranno le elezioni per il rinnovo del 
CONSIGLIO D’ISTITUTO, previste ogni tre anni . 

 
Scopo della presente è fornire tutte le indicazioni procedurali valide per la formazione, 
presentazione e promozione elettorale delle liste dei candidati, così come previste dall’O.M. n. 
215/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente 
datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998. Con circolare successiva, che sarà 
pubblicata in prossimità della scadenza elettorale, si forniranno informazioni circa tempi, sedi e 
modalità del voto, nonché di spoglio delle schede, proclamazione dei risultati e nomine. 
 
MODULISTICA.  
I prospetti prestampati da utilizzare per la formazione e la presentazione delle liste dei candidati 
vanno ritirati in segreteria (ass.e amm.o sig. Agretti Maurizio o Finocchiaro Giovanni). 
 
CONSISTENZA DELLE RAPPRESENTANZE DA ELEGGERE. 
Negli istituti di istruzione secondaria di II grado con popolazione scolastica superiore a 500 
studenti, come il ns. Istituto, si eleggono: 
 

 n. 8 rappresentanti dei docenti 

 n. 2 rappresentanti del personale ATA 

 n. 4 rappresentanti dei genitori 

 n. 4 rappresentanti degli studenti 
 
FORMAZIONE DELLE LISTE. 
Le liste dei candidati devono essere distinte per componente (genitori, studenti, ATA, docenti). 
Nella lista i candidati sono elencati con indicazione di cognome, nome, luogo e data di nascita e 
(solo per i docenti) sede di servizio. Sono contrassegnati da numeri arabi progressivi. 
Le liste devono essere accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione della candidatura 
prodotte da ciascun candidato. 
I candidati di una lista non possono in nessun caso far parte di altra lista per l’elezione della 
medesima rappresentanza, né possono figurare come presentatori di alcuna lista o membri della 
Commissione elettorale. 
Ogni lista può presentare un numero minimo di candidati pari a 1 (uno) e un numero massimo di 
candidati pari al doppio del numero di rappresentanti da eleggere, ovvero: 
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 DOCENTI: 8 rappresentanti da eleggere  16 candidati per ogni lista 

 ATA:  2           “           “        “   4       “        “      “     “ 

 GENITORI: 4           “           “        “   8       “        “      “     “ 

 STUDENTI: 4           “           “        “   8       “        “      “     “ 
 
PRESENTAZIONE DELLE LISTE. 
Ogni lista deve recare le firme di un numero minimo di presentatori della lista medesima, secondo 
il seguente prospetto: 

 DOCENTI, GENITORI e STUDENTI: non meno di n. 20 firme 

 PERSONALE ATA:    non meno di un numero di firme pari a 1/10 
degli aventi diritto al voto. 

Ogni lista deve essere contraddistinta da un numero romano, attribuito dalla Commissione 
elettorale interna secondo l’ordine cronologico di presentazione, e da un motto. 
Le firme dei candidati e dei presentatori di ciascuna lista devono essere autenticate, direttamente 
sulla lista, dal dirigente scolastico, o da un suo delegato, mediante presentazione di un documento 
o per effetto di conoscenza personale. In alternativa possono essere prodotti certificati di 
autenticazione della firma prodotti da sindaci, segretari comunali, notai o cancellieri. 
 
Le liste devono essere presentate, mediante deposito in segreteria, fra le ore 9.00 del 20° giorno e le ore 
12.00 del 15° giorno antecedenti la data di inizio delle elezioni, ovvero: 
fra le ore 9.00 di lunedì 4 novembre e le ore 12.00 di sabato 9 novembre. 
 
ESPOSIZIONE DELLE LISTE. 
Le liste depositate saranno esposte all’albo dopo le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile per la 
presentazione, ovvero sabato 9 novembre. 
 
VERIFICA E REGOLARIZZAZIONE DELLE LISTE. 
La Commissione elettorale provvederà a verificare tutti i dati riportati nelle liste, nonché a disporre 
l’eventuale regolarizzazione di quelle in cui si riscontrassero irregolarità, entro il quinto giorno 
successivo all’ultimo utile per la presentazione. Le liste definitive saranno esposte all’Albo della 
scuola. 
 
PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI. 
La presentazione dei programmi e dei candidati può essere effettuata da presentatori di lista, 
candidati, organizzazioni sindacali, associazioni dei genitori e associazioni professionali della 
scuola, tra il 18° e il 2° giorno antecedente quello previsto per l’inizio delle elezioni, ovvero fra 
mercoledì 6 novembre e venerdì 22 novembre. 
Nello stesso periodo sono messi a disposizione delle liste spazi per l’affissione di materiali elettorali 
ed è consentita la distribuzione, nella scuola, dei materiali medesimi. 
Le richieste di riunioni per la presentazione di programmi e candidati da tenersi nei locali dell’Istituto va 
presentata al dirigente scolastico entro il 10° giorno antecedente quello previsto per l’inizio delle elezioni, 
ovvero entro giovedì 14 novembre. 
   

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs 

n.39/1993 
                       

 


