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II ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE  

“Vigo Fuccio - La Spina” 
Via Monetario Floristella, 4 - 95024  ACIREALE (Catania) 

tel.: 095 891581 – e-mail: ctic830005@istruzione.it – sito: www.fucciolaspina.edu.it 
C.F.  90018090879 – C.M. CTIC830005  

…………………….. 
 

Ai Docenti dell’Istituto 
Ai Genitori degli alunni 

Al personale ATA 
Al D.S.G.A 

All’Albo Pretorio on line  
Al sito web della scuola 

 
 

Oggetto: Decreto di Indizione Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto  
                triennio 2021-2024. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTI gli artt. 30 e 31 del D.L.vo n° 297/94; 
 VISTA l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n° 215 – Elezioni degli organi collegiali a 

livello di circolo – istituto” e successive modifiche e integrazioni; 

 CONSIDERATO che l’attuale Consiglio di Istituto è in scadenza per decorso triennio e 
bisogna quindi procedere con il rinnovo secondo le regole dettate dalla O.M. n° 215 
sopra richiamata; 

 VISTA la nota n° 24032 del 6 ottobre 2021 del MI che fornisce indicazioni sulle date e 
sulle modalità di svolgimento delle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 
scolastica nell’a.s. 2021/2022; 

 VISTO il verbale n.29 del C.I. seduta del 10 settembre 2021; 
 

INDICE 
 

le elezioni per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio di Istituto, le cui votazioni si 
svolgeranno  

Domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 
Lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

 
CONSIGLIO DI ISTITUTO: COMPOSIZIONE  
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica 
superiore ai 500 alunni, la rappresentanza delle componenti sarà di 19 membri così suddivisi: 
- Dirigente scolastico (membro di diritto) 
- n.8 Rappresentanti del personale Docente: 

a) n.6 rappresentanti personale docente Scuola Sec. I grado e Scuola Primaria; 
b) n.2 rappresentanti del personale docente di Scuola dell’Infanzia; 
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- n.8  Rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti nella Scuola dell’Infanzia, primaria e 
Secondaria di I grado; 
- n.2 Rappresentanti del personale amministrativo e ausiliario. 
I rappresentanti eletti resteranno in carica per il triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024. 
 
Si comunicano di seguito, le principali disposizioni in merito alle procedure elettorali per 
l’elezione del Consiglio di Istituto. 
 
FORMAZIONE DELLE LISTE 
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti. 
I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché 
dell’eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi. 
Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali 
devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa 
componente e per lo stesso consiglio di istituto. 
Nessun candidato, infatti, può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza dello 
stesso consiglio, ne può presentarne alcuna. 
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate 
dal preside o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente 
di idoneo documento di riconoscimento.  
In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l’attestazione della conoscenza 
personale da parte del funzionario che effettua l’autenticazione.  
 
I moduli per la compilazione della lista sono da ritirare negli Uffici di Segreteria dell’Istituto. 
 
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 
Ciascuna lista può essere presentata: 
 

 da almeno due elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è 
costituito da un numero di elettori fino a dieci; 

 da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo 
elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 100 (la frazione superiore 
si computa per unità intera); 

 da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è 
costituito da un numero di elettori superiore a 100. 

 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di 
presentazione alla 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. 
Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della 
commissione elettorale dalle ore 9:00 del 20° giorno (lunedì 8 novembre) e non oltre le ore 
12:00 del 15° giorno (anticipato al 14° poiché ricadente di sabato, giorno di chiusura della 
scuola) (venerdì 12 novembre) antecedenti a quello fissato per le votazioni. I membri delle 
commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi 
candidati. 
Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le 
ore 12:00 la commissione elettorale di Istituto, verificata la regolarità delle liste, cura l’affissione 
all’albo on line e sul sito web delle liste dei candidati. 
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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     PROPAGANDA ELETTORALE 
L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, 
delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei genitori e professionali e solo per le 
rispettive categorie. Le riunioni possono essere tenute dal 18° giorno (mercoledì 10 
novembre) al 2°giorno (venerdì 26 novembre) antecedenti a quello fissato per le 
votazioni e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l’affissione degli 
scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi; le richieste di eventuali riunioni devono essere 
presentate dagli interessati al dirigente scolastico entro il 10° giorno (giovedì 18 
novembre) antecedente a quello fissato per le votazioni. 
Per esigenze legate all’emergenza epidemiologica le riunioni possono svolgersi in 
presenza a condizione che siano organizzate in locali o spazi adeguati, 
eventualmente anche all’aperto, che assicurino il mantenimento continuativo della 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, 
evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di 
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.  

     CHI VOTA 
All’elezione dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio d’Istituto partecipano i genitori di tutti 
gli alunni iscritti alla scuola. 
I genitori di più figli iscritti a classi diverse della stessa scuola votano una sola volta per la classe 
del figlio minore. 
Mamma e papà hanno diritto di esprimere un voto ciascuno (anche se separati o divorziati).  
Hanno diritto di votare anche coloro che fanno legalmente le veci dei genitori. 
Votano e possono essere votati per l’elezione dei rappresentanti del personale docente gli 
insegnanti dei rispettivi Plessi, di ruolo e non di ruolo (supplenti annuali e incaricati delle 
scuole statali); non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo i Docenti con supplenza 
temporanea. 
Il Personale amministrativo e ausiliario di ruolo e non di ruolo (supplenti annuali) vota e 
può essere votato per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA; non ha diritto 
all’elettorato attivo e passivo il personale ATA su supplenza temporanea. 

  
     COME SI VOTA 

Ciascuna categoria elegge i propri Rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi munito di un 
valido documento di riconoscimento. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore 
mediante l’apposizione di una croce sul numero romano corrispondente alla lista prescelta 
indicata sulla scheda e di altra croce sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla 
medesima lista. 

  

 Per la componente del PERSONALE DOCENTE ogni elettore può esprimere 2 voti di 
preferenza. I docenti in servizio in più sedi scolastiche esercitano l’elettorato attivo e 
passivo per l’elezione degli organi collegiali di tutte le scuole in cui prestano servizio. 

 Per la componente del GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I 
genitori che hanno figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola 
volta. 

 Per la componente del PERSONALE A.T.A. ogni elettore può esprimere 1 voto di 
preferenza. 

 
Le operazioni di voto dovranno svolgersi nel rispetto delle vigenti misure di 
sicurezza in materia di emergenza sanitaria. 
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SEGGI ELETTORALI: 
Sarà istituito un seggio elettorale in ciascuno dei plessi dell’istituto. 
Il seggio elettorale deve essere 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 del seggio 
elettorale coloro che siano inclusi in liste di candidati. 

 
PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 
Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non 
possono essere interrotte fino al loro completamento.  
Completate le operazioni di voto, i componenti dei seggi provvederanno allo spoglio delle 
schede, allo scrutinio e alla verbalizzazione.  
Di tutte le operazioni di voto sarà redatto verbale in duplice copia originale  
Al termine delle operazioni il materiale elettorale dei seggi n.2 e n.3 sarà consegnato, a cura dei 
presidenti, al seggio n.1 che ai sensi del primo comma dell’art. 44 dell’O.M. 215/91 è 
competente a procedere all’attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti entro 48 ore 
dalla conclusione delle operazioni di voto. 
 

Si coglie l’occasione per invitare docenti, studenti e genitori a partecipare alle elezioni, 
sottolineando l’importanza degli organi collegiali nella gestione democratica della scuola. 
 
Acireale, 13/10/2021 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         (Prof.ssa Maria Castiglione) 
                       

Firmato digitalmente ai sensi del .D.Lgs. 82/05 e ss.mm.ii. 
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