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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BACCIO DA MONTELUPO

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado

Prot.n. 2020-0011375 03/11/2020
Ai Genitori
Ai docenti

Al Personale Ata  
dell’Istituto Comprensivo 

Baccio da Montelupo
All’Albo 
Agli atti

Oggetto: Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2020-2023 

Il Dirigente scolastico

VISTO il DPR n. 416 del 31 maggio 1974, art. 23, 

VISTO il titolo III dell’O.M. n. 251 del 15 luglio 1991, e successive OO.MM. 

VISTO l’art.  5  Testo  Unico  approvato  con  D.lgs  297/94  e  OO.MM.  nn.  267,  293  e  277,
rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998 

VISTA la C.M. 3 agosto 2000 n. 192; 
VISTA la C.M. n.70 del 21/09/2004; 
VISTO il Protocollo di Sicurezza anti-contagio per contrastare la diffusione del virus Covid-19 -

Prot. 0002616/U del 11/09/2020;
VISTA la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR; 
VISTA la  N.M.  17681  del  02/10/2020  del  MI  “Elezioni  degli  organi  collegiali  a  livello  di

istituzione scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento
da contagio COVID-19;

INDICE

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, scaduto per decorso triennio, nei giorni di:

 domenica 29 novembre 2020, dalle ore 8,00 alle ore 12,00;

 lunedì 30 novembre 2020, dalle ore 8,00 alle ore 13,30.

Le votazioni si  terranno  presso la palestra del Plesso Baccio (accesso da via Europa),  e verrà
costituito un unico seggio.

Composizione del Consiglio: 18 membri elettivi più il Dirigente scolastico, membro di diritto.

Liste dei candidati

Componente N. eletti N. massimo di candidati per ogni lista N. minimo di sottoscrittori
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Genitori 8 16 20

Docenti 8 16 16 

Pers. A.T.A. 2 4 3

Per ogni componente possono essere presentate più liste.

Le liste devono essere presentate in Segreteria (via Caverni, 60) dal primo firmatario dalle ore

9,00 del 9 novembre alle ore 12,00 del 16 novembre (considerando che gli uffici sono chiusi di

sabato e domenica).

INFORMAZIONI E MODALITÀ DI VOTO

1- Composizione del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto, nelle scuole con popolazione scolastica oltre i 500 alunni, è costituito da 18
membri, così suddivisi:
- n. 8 rappresentanti del personale docente;
- n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
- il Dirigente scolastico, membro di diritto.

2- Formazione delle liste

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori, docenti, personale
ATA). I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonchè
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. Le
liste possono contenere anche un solo nominativo.

3- Presentazione delle 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 ATA. Ciascuna lista deve
essere  contrassegnata  da  un  numero  romano  (secondo  l’ordine  di  presentazione  alla  Commissione
elettorale) e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Le liste devono essere presentate
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personalmente dal primo dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale presso l’Ufficio di
segreteria dell’istituto.
Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori:

- per la componente del personale docente, tenuto conto che il corpo elettorale in servizio nella
scuola è inferiore a 200 unità, da almeno 16 presentatori (1/10 del corpo elettorale);

- per la componente dei genitori, tenuto conto che il corpo elettorale è superiore a 200 unità, da
almeno 20 presentatori;

- per  la  componente  del  personale ATA, tenuto conto che il  corpo elettorale  in servizio nella
scuola è superiore a 20 unità, da almeno 3 presentatori.

I  presentatori  di  lista  devono appartenere  alla  categoria  cui  si  riferisce  la  lista.  I  candidati  devono
dichiarare di accettare e di appartenere alla categoria cui la lista si riferisce.  Le firme dei candidati
accettanti  e  quelle  dei  presentatori  delle  liste  debbono  essere  autenticate  dal  dirigente  scolastico  o
dall'impiegato di segreteria a ciò delegato.
Nessuno può essere candidato o presentatore di più di una lista: il candidato non può essere presentatore
di lista. La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale. I componenti di
detta Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati.
Successivamente  alla  presentazione  delle  liste, non è  consentita  la  rinuncia  alla  candidatura.  E’
consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.

La  commissione  elettorale  verificherà  successivamente  la  regolarità  delle  liste,  controllando  che  le
stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria
di  personale  che  la  lista  rappresenta  e  verificherà  che  le  firme  dei  presentatori  siano  debitamente
autenticate  ed  accompagnate  dalle  dichiarazioni  di  accettazione  dei  candidati.  La  commissione
provvede,  inoltre,  a  ridurre  le  liste  che  contengano  un  numero  di  candidati  superiore  al  massimo
consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati
eventualmente  inclusi  in  più  liste.  Non  dovrà  tener  conto  delle  firme  dei  presentatori  che  abbiano
sottoscritto  altre  liste  presentate  in  precedenza.  Di  ogni  irregolarità  che  la  commissione  elettorale
dovesse  riscontrare  nelle  liste  viene  data  comunicazione  mediante  affissione  all’albo,  con  invito  a
regolarizzare la lista entro 3 giorni dall’affissione della comunicazione.

I moduli per la compilazione delle liste sono disponibili in allegato alla presente circolare. 

4- Propaganda elettorale

I  candidati  possono  illustrare  i  programmi.  Le  richieste  di  riunione  vanno  presentate  al  Dirigente
Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico.  Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario
delle riunioni tenuto conto dell’ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti
delle liste. L’illustrazione dei programmi potrà avvenire a cura dei presentatori di lista e dei candidati
dal 11 al 26 novembre. È consentita la distribuzione di materiale propagandistico, previa visione del
Dirigente scolastico.
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5- Costituzione dei seggi elettorali 

Il seggio elettorale sarà unico per tutte le componenti e per tutti i plessi e si costituirà c/o la palestra del
Plesso Baccio. Esso 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 del seggio elettorale coloro che siano
inclusi in liste di candidati.

6- Elettorato attivo e passivo

L’elettorato attivo e passivo per la elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a
tempo  indeterminato  e  a  tempo  determinato  con  contratto  di  lavoro  sino  al  termine  delle  attività
didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria, nonché
ai  docenti  di  Religione Cattolica  con contratto  di  lavoro a tempo determinato sino al  termine  delle
attività didattiche o dell’anno scolastico. L’elettorato attivo e passivo per la elezione dei rappresentanti
dei  genitori  degli  alunni  spetta  ad  entrambi  i  genitori  o  a  coloro che ne fanno legalmente  le  veci.
L’elettorato attivo e passivo per la elezione dei rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino
al  termine  delle  attività  didattiche  o  dell’anno  scolastico,  anche  se  in  stato  di  utilizzazione  o  di
assegnazione provvisoria. 

7- Modalità delle votazioni

Per accedere alla palestra che sarà adibita alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina e
procedere all’igienizzazione delle  mani  con il  gel  messo a disposizione  in prossimità  della  porta  di
entrata. L’elettore potrà portare la matita da casa, se ne è sprovvisto la riceverà insieme alla scheda, ma
prima di ricevere la scheda, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. La scheda andrà inserita
nell’urna a cura dell’elettore stesso. 

Si ricorda che:
– è necessario avere una penna personale;
– gli alunni non sono ammessi nei plessi fuori dall’orario scolastico;
– sarà interdetto l’accesso a coloro che si presenteranno senza mascherina,
– è consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla votazione
- Non sono ammessi voti per deleghe 
– E’ necessario presentarsi al seggio muniti del documento d’identità in corso di validità.
- Non appena avranno votato, gli elettori firmeranno la copia degli elenchi elettorali. 
– Completate  le  operazioni  di  voto  dovranno  detergersi  le  mani  prima  di  lasciare  il  seggio,

utilizzando la porta di uscita. 

I componenti del seggio elettorale dovranno mantenere tra di loro e tra gli elettori la distanza minima di

un metro, indossando sempre la mascherina. Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. 
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Ogni elettore deve presentarsi munito di un valido documento di riconoscimento. 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. 

Sull’apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i

relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante l’apposizione di una croce (X)

sul numero  romano relativo  al motto  prescelto e  di  altra croce (X)  sul numero  arabo indicante

il candidato appartenente  alla  medesima lista.  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.

Il seggio sarà composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario. Prima

dell’inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno

scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il

numero degli  scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente.  Allo stesso modo

procede il presidente nell’ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori.

Qualora  non sia  possibile  integrare  il  numero degli  scrutatori,  il  seggio funziona  ugualmente  con i

componenti presenti.

Alle  ore  12.00  del  lunedì  30  novembre,  terminate  le  operazioni  di  voto,  i  componenti  del  seggio

procederanno allo spoglio dei voti, utilizzando i guanti messi a disposizione dalla scuola, tale operazione

non  potrà  essere  interrotta  fino  al  suo  completamento;  successivamente  provvederanno  alla

compilazione del verbale con l’individuazione degli eletti. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente

costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Al termine delle operazioni di scrutinio le schede votate, i verbali e gli elenchi degli elettori verranno

riposti in busta chiusa e consegnati in Segreteria. 

 I genitori che hanno più figli nelle scuole dell’Istituto votano una sola volta. 
Le preferenze che possono essere espresse sono: 
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- n. 2 per i genitori; 
- n. 2 per i docenti; 
- n. 1 per i rappresentanti del personale ATA. 

8- Invito al voto 

Considerata l’importanza del coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche nel rinnovo di quello
che è uno dei principali strumenti di partecipazione alla vita della Scuola, si invitano le famiglie e il
personale  docente  e  ATA a votare  nelle  prossime elezioni,  affermando la  volontà  di  partecipare  al
processo di rinnovamento del servizio scolastico finalizzato al miglioramento e all’ampliamento delle
opportunità educative e di formazione dei nostri bambini e ragazzi. 

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maddalena Scafarto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n. 39/2003

Allegato A: modello LISTA DI CANDIDATI
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