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Circolare n.22                                                                                   Lentini, 15 ottobre 2014 

 
Agli alunni. 
Ai genitori. 
Ai docenti. 

Al personale ATA. 
All’albo di istituto. 

 
Lentini sede - Carlentini sede 

 
 
 
OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
CONSIDERATO che i membri del Consiglio d’Istituto eletti nel 2011 sono giunti alla scadenza del loro 

mandato triennale; 
VISTO il D.P.R. n. 416/1974; 
VISTO il Decr. Leg.vo n. 297/1994; 
VISTA l’O.M. 215/1991 modificata ed integrata dalle OO.MM. 267/1995, 293/1996 e  277/1998; 
VISTA la circolare n. 42 del M.I.U.R. , prot. 4819 del 21/07/2014; 
VISTA la nota dell’U.S.R. per la Sicilia – Ufficio XVII prot. 5998 del 06/10/2014; 
 

DECRETA 
 
che domenica 16 novembre 2014 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 17 novembre 2014 dalle ore 8.00 
alle ore 13.30 e nello stesso giorno, solo per il corso I.T.I. serale di Carlentini dalle ore 16.30 alle ore 19.00, si 
svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle componenti del Consiglio di Istituto. 
 
Composizione del Consiglio di istituto. 
Il Consiglio di Istituto è un organo collegiale con funzioni di indirizzo delle attività della scuola di cui fanno parte 
rappresentanti dei genitori, degli alunni, dei docenti, del personale non docente e il dirigente scolastico. 
È formato da 19 membri così divisi:  
- 4 (quattro) rappresentanti dei genitori degli alunni; 
- 4 (quattro) rappresentanti degli alunni;  
- 8 (otto) rappresentanti del personale docente; 
- 2 (due) rappresentanti del personale ATA; 
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 - il Dirigente Scolastico.  
 
Liste dei candidati. 
L’elezione dei rappresentanti al Consiglio di Istituto avviene con il sistema delle liste contrapposte. Le liste dei 
candidati devono essere distinti per ciascuna componente e possono comprendere un numero di candidati 
fino al doppio dei rappresentanti da eleggere. Quindi, per ciascuna categoria, possono contenere fino a:  

- n. 8 candidati per gli alunni; 
- n. 8 candidati per i genitori; 
- n. 16 candidati per i docenti; 
- n. 4 candidati per il personale ATA; 

I candidati sono elencati con la seguente notazione:  
- nome e cognome; 
- data di nascita; 
- eventuale sede di servizio. 

I candidati sono contrassegnati da un numero anche progressivo, le liste devono essere corredate dalle 
dichiarazioni di accettazione dei candidati. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa 
componente della scuola, né può sottoscriverne alcune come presentatore. I componenti la Commissione 
elettorale possono presentare liste dei candidati ma non essere essi stessi candidati.  
Ogni lista deve essere contrassegnata da un “motto” e deve essere accompagnata da almeno:  

- 20 elettori per la componente alunni;  
- 20 elettori per la componente genitori;  
- 10 elettori per la componente docenti;  
- 5 elettori per la componente del personale ATA;  

Tutte le firme, sia di accettazione che di presentazione, devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o 
dal Docente Collaboratore da lui delegato. 
In ciascuna lista, i candidati devono essere indicati con cognome, nome, luogo di nascita e data di nascita, 
nell’ordine scelto dagli stessi presentatori.  
 
Presentazione delle liste. 
Le liste devono essere presentate alla segreteria dell’Istituto personalmente da uno dei firmatari a partire dalle 
ore 9.00 del 27.10.2014 fino alle ore 12.00 del 03.11.2014. 
I modelli di accettazione della candidatura e di presentazione delle liste sono disponibili presso la Segreteria.  
La Commissione Elettorale dell’Istituto procede alla verifica circa la regolarità delle liste. Le decisioni sulle 
regolarizzazioni sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la 
presentazione delle liste, con affissione all'albo. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere 
impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione all'albo. I ricorsi sono decisi entro gli ulteriori 
successivi due giorni. 
 
Modalità di voto. 
Gli elettori voteranno alla data fissata e negli orari sopra indicati esibendo un documento valido di 
riconoscimento in mancanza del quale è consentito il riconoscimento da parte di uno dei componenti del 
seggio o di altro elettore dello stesso seggio, previa verbalizzazione sottoscritta dai componenti il seggio. 
Il voto è segreto e viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano 
della lista prescelta e da cognome e nome del candidato a cui si intende assegnare la preferenza. 
Ogni categoria di elettori può esprimere, come massimo, le seguenti preferenze:  

- n. 2 preferenze per gli alunni; 
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 - n. 2 preferenze per i genitori; 
- n. 4 preferenze per i docenti; 
- n. 1 preferenza per il personale ATA. 

 
Quindi riepilogando: 
 

Elezione  
Consiglio d’istituto 

n. rappresentanti da 
eleggere 

n. massimo 
candidati per lista 

n. sottoscrittori per 
lista 

preferenze 
esprimibili 

Alunni 4 8 almeno 20 2 
Genitori 4 8 almeno 20 2 
Docenti 8 16 almeno 10 4 

ATA 2 4 almeno 5 1 
 
Costituzione dei seggi elettorali. 
Per le elezioni dei rappresentanti al Consiglio di Istituto verranno istituiti due seggi: 

- seggio 1 presso la sede centrale del IV IIS “P.L.Nervi” per I.T.G. e L.A.  
- seggio 2 presso la sede annessa del IV IIS “P.L.Nervi” per I.T.I. diurno e serale 

Il seggio sarà composto da n.1 Presidente e n.2 Scrutatori scelti fra gli elettori del seggio. Non possono far 
parte del seggio i candidati delle liste elettorali. 
Si invitano i docenti e i rappresentanti dei genitori, entro il 7.11.2014, a comunicare alla Segreteria dell’istituto i 
nominativi delle persone disponibili a far parte dei seggi elettorali. 
Si ricorda che il personale nominato componente del seggio elettorale ha diritto a recuperare in un giorno 
feriale il riposo festivo non goduto. 
 
Operazioni di scrutinio. 
Le operazioni di scrutinio avranno luogo subito dopo la chiusura dei seggi lunedì 17 novembre 2014 alle ore 
13.30. Di tutte le operazioni di voto sarà redatto verbale in duplice originale sottoscritto in ogni foglio dal pre-
sidente e dagli scrutatori.  
Dal verbale dovrà risultare:  

- il numero degli elettori; 
- il numero dei votanti; 
- il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista ed i voti di preferenza dei candidati 
- i voti nulli e le schede bianche. 

 
La proclamazione degli eletti e la relativa comunicazione degli eletti tramite affissione all’albo avverrà il 21 
novembre 2014. 
 
 
Per un espletamento corretto delle operazioni si confida nella  già sperimentata collaborazione di tutti. 
 
 
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                       Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 


