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Circolare n.15 

Agli studenti  

Ai docenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sito web 

 

Oggetto: Decreto indizione e indicazioni di svolgimento Elezioni Consiglio di Istituto 

(componente studenti  e personale ATA) 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata  dalle successive OO.MM. 267 del  04/08/1995 e 

n. 293 del 24 giugno  1996 e n. 277 del 17/06/1998 concernente le norme sulla elezione del 

Consiglio d’ Istituto; 

VISTO il testo unico approvato con il Decreto legislativo  16/04/1994 n. 297, parte 1^ Titoli 1^ 

concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della scuola; 

VISTA   la decadenza di un   rappresentante della componente Personale ATA; 

 RILEVATA l’impossibilità di surroga di un  rappresentante della componente Personale ATA,  

essendo esauriti i nominativi dei candidati  delle liste già presentate 

 

INDICE 

 

Le elezioni per il rinnovo annuale  della componente alunni e l’ elezione suppletiva del  personale 

ATA nel  Consiglio d’Istituto. 

Le operazioni si svolgeranno venerdì 28  ottobre 2022 in orario antimeridiano, secondo le seguenti 

indicazioni. 

 

Presentazione delle liste:  

Possono essere presentate più liste per ciascuna componente. Ogni lista può comprendere un 

numero di candidati fino al doppio dei numeri da eleggere per ciascuna delle categorie  e 

precisamente fino a 8 studenti e  2 rappresentanti  del personale ATA.  Ciascuna lista deve essere  

contraddistinta da un motto a cui la commissione elettorale assegnare un numero romano in ordine 

di arrivo. Le liste devono essere presentate  personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della 
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Commissione Elettorale  presso l’ Ufficio di Segreteria del nostro Istituto, dalle ore 9:00 

dell’08/10/2022  alle ore 12:00  del 12/10/2022. 

 

Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori: 

Lista degli studenti : n.20 presentatori; 

Lista del personale A.T.A.: n.3 presentatori  

I presentatori di lista non possono essere candidati.  

 

Propaganda elettorale: 

L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai 

presentatori di lista e dai candidati  stessi nel corso dell’ assemblea  d’Istituto  da svolgersi   dal 

08/10/2022 a 26/10/2022. Le richieste delle riunioni devono essere  presentate dagli interessati al 

Dirigente scolastico  entro il 06/10/ 2022.  

 

Costituzione seggi  elettorali: 

I seggi elettorali saranno  costituiti presso  i  rispettivi plessi dell’ IIS Margherita Hack: ciascun 

seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da segretario, 

scelti fra gli elettori  dell’Istituto. Non possono far parte del seggio elettorale coloro che siano 

inclusi  in liste dei candidati.  Al termine delle operazioni, ciascun seggio,  finito lo spoglio, darà 

comunicazione dei risultati conseguiti alla commissione elettorale che provvederà alla riassunzione 

dei voti e alla conseguente proclamazione degli eletti.  

 

Modalità delle votazioni: 

L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile 

accanto al proprio  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:  numero 2 per gli studenti,  

n. 1 per il  rappresentante del personale ATA.  Il voto può essere espresso sia per la lista che per il 

candidato. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per 

l’attribuzione del posto spettante alla lista. 

Modulistica:  

Gli stampati necessari possono essere ritirati in segreteria          

 

 

   

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

                                                                                             Roberta Masi 
                                                                                                                 
                                                                                                           
 


