
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot. 3228/A19       Arzano, 08 ottobre 2019 
 
 

Alla Commissione Elettorale 
 
Al Personale tutto 
 
Ai genitori degli alunni 
 
Al Sito web 

 
 
OGGETTO: Elezioni Rinnovo Consiglio di Istituto – Triennio 2910-2022. 
          Adempimenti e modalità di voto 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
Vista la NOTA USR Campania 21198 con cui sono state indette le elezioni degli Organi Collegiali a 
livello di singola Istituzione scolastica  
Vista la normativa vigente in merito all’oggetto  
Visto il Decr. Leg.vo 297/94 e in particolare visto il D.P.R. 31.05.1974, n° 416 e successive modifiche  
Viste le OO.MM. n° 215 del 15.07.1991, n° 293 del 24.06.1996 e n° 277 del 17.06.1998  
Vista la nota USR Campania prot. 13881 del 04.10.2019  
Vista la nota MIUR – Ordinamenti 20399 1.10.2019  
 
 

COMUNICA 
 
1 - Scadenziario dei principali adempimenti elettorali: 
 
O.M. 
215 del 
15/7/91 

ORGANO O 
FUNZIONARIO COMPETENTE TIPO DI OPERAZIONE SCADENZA 

Art. 27 Dirigente 
Scolastico 

Comunica alla Commissione elettorale i 
nominativi e i dati anagrafici degli elettori 

Entro il 35° giorno 
antecedente il voto: 
13.10.2019 

Art. 37 Dirigente 
Scolastico 

Comunica le sedi dei seggi elettorali alla 
Commissione Elettorale 

Entro il 35° giorno 
antecedente il voto: 
13.10.2019 
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Art. 27 Commissione 
elettorale 

Deposita gli elenchi degli elettori in 
segreteria e ne dà comunicazione all'albo 

Non oltre il 25° giorno 
antecedente il voto: 
23.10.2019 

Art. 28 Elettori Possono ricorrere avverso l'erronea 
compilazione degli elenchi (domanda in 
carta semplice alla Commissione elettorale 
di Istituto) 

Entro il termine 
perentorio di gg. 5 dalla 
data dell’avviso all’albo: 
entro il 28.10 

Art. 28 Commissione 
elettorale 

Decide sui ricorsi Entro i successivi 5 
giorni: Entro il 02.11 

Art. 32 Uno dei 
firmatari di 
lista 

Presenta personalmente la lista alla 
segreteria della Commissione elettorale 

Dalle   ore   9 del 
20°   giorno: 28.10 
alle ore   12   del 15° 
giorno: 02.11 

Art. 33 Commissione 
elettorale 

Cura l'affissione delle liste Subito dopo le ore 12 del 
15° giorno 
antecedente il voto: 
02.11.2019 

Art. 34 Commissione 
elettorale 

Con comunicazione all'albo, invita a 
regolarizzare le liste entro il termine di gg. 3 

Non oltre 3 gg. dalle ore 
12 del 15° giorno 
antecedente il voto:  
Entro il 05.11.2019 

Art. 34 Commissione 
elettorale 

Decide sulle regolarizzazioni e le rende 
pubbliche 

Entro 5 giorni dalle ore 
12 del 15° giorno 
antecedente il voto: 
Entro il 07.11.2019 

Art. 35 Presentatori di 
lista o 
candidati 

Possono presentare i candidati e i 
programmi (con affissione di scritti o 
riunioni entro l'edificio scolastico) 

Dal 18° giorno 
antecedente il voto: 
30.10.2019 
al 2° giorno antecedente 
il voto: 15.11.2019 

Art. 35 Rappresentanti 
di lista 

Presentano, al Dirigente Scolastico, le 
richieste per le riunioni 

Entro il 10° giorno 
antecedente il voto: 
07.11.2019 

Art. 38 Dirigente 
Scolastico 

Nomina i componenti dei seggi elettorali su 
designazione della Commissione elettorale 

Entro il 5° giorno 
antecedente il voto: 
12.11.2019 

Art. 34 Commissione 
elettorale 

Invia gli elenchi degli elettori e le liste dei 
candidati ai seggi elettorali 

Entro il 5° giorno 
antecedente il voto: 
12.11.2019 

Art. 44 
e 
45 

1° Seggio 
elettorale 

Attribuisce i posti e proclama gli eletti 
mediante affissione del relativo elenco 
all'albo 

Entro 48 ore dalla 
conclusione delle 
operazioni di voto 
Entro il 20.11.2019 

Art. 46 Rappresentanti 
di lista o 
singoli 
candidati 

Possono presentare ricorso avverso i risultati 
delle elezioni (alla Commissione elettorale 
di Istituto) 

Entro 5 giorni dalla data 
di pubblicazione 
all’albo: Entro il 
25.11.2019 

Art. 46 Commissione 
elettorale 

Decide gli eventuali ricorsi Entro i successivi 5 
giorni 
Entro il 30.11.2019 

Art. 48 Dirigente 
Scolastico 

Dispone la prima convocazione del 
Consiglio di Istituto 

Non oltre il 20° giorno 
dalla proclamazione 
degli eletti: 08.12.2019 



 
2 – Formazione liste 
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori, docenti e 
personale A.T.A.). 
I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché 
contrassegnati da numeri arabici progressivi. 
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello 
stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna. 
 
3 – Presentazione liste 
Possono essere presentate più liste per ciascuna componente. Ogni lista può comprendere un numero 
di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie e 
precisamente fino a 16 genitori, 16 docenti, 4 rappresentanti del personale A.T.A. 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto. 
L’elettore che fa parte di più componenti (es. docente o A.T.A e contemporaneamente genitore di un 
alunno) ha il diritto di esercitare l’elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura) per tutte 
le componenti a cui partecipa (Nel caso in cui un candidato sia eletto in rappresentanza di più 
componenti nello stesso organo collegiale, deve optare per una delle rappresentanze) 
Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione 
Elettorale presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo dalle ore 9.00 del 
28/10/2019 alle ore 12.00 del 04/11/2019. 
 
Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori: 
LISTA DEI GENITORI: N. 20 presentatori; 
LISTA DEI DOCENTI: N. 20 presentatori; 
LISTA DEL PERSONALE A.T.A.: N. 3 presentatori. 
 
- Devono essere autenticate le firme di accettazione delle candidature di tutti i candidati e dei 

presentatori di lista. La firma può essere autenticata dal dirigente scolastico o dai docenti 
collaboratori delegati: doc. Mariano Piscopo e prof.ssa Teresa Altobelli. 

- I presentatori di lista NON possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale 
presentano le liste. 

 
4 – Propaganda elettorale 
L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai 
presentatori di lista e dai candidati stessi nel corso di assemblee da tenersi dal 30/10/2019 al 
15/11/201, previa richiesta di utilizzo dei locali da presentare al dirigente scolastico entro il 7 
novembre 2019. 
 
5 – Costituzione dei seggi elettorali 
Il seggio elettorale sarà costituito nel plesso “D’Auria”, in via Napoli 232. 
Il seggio elettorale sarà composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, 
scelti fra gli elettori dello stesso seggio. 
 
NON possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. 
 
6 – Modalità delle votazioni 
L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto al 
suo cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio. 
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce 
sul numero romano indicato sulla scheda. Le preferenze che possono essere espresse sono: n. 2 per i 
genitori, n. 2 per i docenti, n. 1 per i rappresentanti del personale A.T.A. 
Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano del 
voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista. 



I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola secondaria, primaria e/o dell’infanzia 
dello stesso istituto, votano una sola volta. 
 
Si allega O.M. 215/91 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Fiorella ESPOSITO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


