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Circolare n. 9                                                                             Adrano, 10/10/2022 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

e p.c.         Al Personale ATA 

Sito Web 

- Sede - 

 

 

Oggetto: Decreto di indizione delle Elezioni del Consiglio d’Istituto – triennio 2022/2025 

 

 

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 

scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e 

successivamente modificato e integrato dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51;  

 VISTO l’art. 21 della legge n. 59/1997 che introduce l’autonomia delle Istituzioni scolastiche;  

 VISTO il D.P.R. n. 275/1999 che disciplina la suddetta legge sull’autonomia in maniera specifica;  

 VISTA l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215 che disciplina le Elezioni degli Organi 

collegiali a livello di circolo-istituto;  

 VISTE l’O.M. 24 giugno 1996, n. 293 e l’O.M. 17 giugno 1998, n. 277 che modificato ed integrano 

l’O.M. n. 251/1991;  

 VISTA la legge 13.07.2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

 VISTA la nota prot. n. 24462 del 27.09.2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione conferma 

anche per l’A.S. 2022/2023 le disposizioni degli anni precedenti per quanto riguarda le elezioni per il 

rinnovo degli Organi collegiali di durata annuale e per il rinnovo annuale delle rappresentanze 

studentesche nei Consigli di Istituto delle Istituzioni scolastiche da svolgersi ai sensi dell’O.M. n. 

215/1991 e, nel caso di rinnovo dei Consigli d’Istituto scaduti per decorso triennio, nella data fissata 

dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale di competenza;  

 ATTESO che, ai sensi dell’art. 23 dell’O.M. n. 215/1991, la procedura elettorale semplificata, 

prevista dagli artt. 21 e 22 della suddetta Ordinanza, “non si applica alle elezioni delle 

rappresentanze degli studenti nei Consigli di Istituto in occasione del rinnovo triennale di tutte le 

componenti”;  

 CONSIDERATO che, nell’anno scolastico in corso, si esaurisce il periodo di vigenza triennale del 

Consiglio d’Istituto (2019/2022) e che, pertanto, occorre procedere al suo rinnovo integrale secondo 

la procedura ordinaria di cui al Titolo III dell’O.M. n. 215/1991 e le date previste dall’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia;   

 VISTA la Circolare n. 22 del 07.10.2022 con la quale l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 

Formazione professionale ha stabilito che le elezioni per il rinnovo dei Consigli d’Istituto si 
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svolgeranno domenica 27/11/2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e il giorno successivo lunedì 

28/11/2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.30;  

 VISTO l’art. 6, cc. 1 e 3, dell’O.M. n. 215/1991 sulla composizione del Consiglio d’Istituto per gli 

Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, con popolazione scolastica fino a 500 alunni, 

determinata in n. 14 componenti così ripartiti: n. 6 rappresentanti dei Docenti, n. 3 rappresentanti del 

Genitori, n. 3 rappresentanti degli Studenti, n. 1 rappresentante del personale Amministrativo, 

Tecnico ed Ausiliario (ATA), il Dirigente scolastico/Coordinatore delle Attività didattiche quale 

membro di diritto;  

DECRETA E INDICE 

per domenica 27 novembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, e lunedì 28 novembre 2022, dalle ore 

8.00 alle ore 13.30, presso il Seggio elettorale unico, costituito al piano terra dell’Istituto “S. Antonio”, le 

elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio 2022/2025 secondo la procedura ordinaria di cui 

al Titolo III dell’O.M. n. 215/1991 e con le modalità indicate a seguire. 

 

RAPPRESENTANTI DA ELEGGERE  

a) COMPONENTE DOCENTI: n. 6 rappresentanti;  

b) COMPONENTE STUDENTI: n. 3 rappresentanti; 

c) COMPONENTE GENITORI: n. 3 rappresentanti; 

d) COMPONENTE ATA: n. 1 rappresentante da eleggere; 

Il Coordinatore delle Attività didattiche è componente di diritto del Consiglio d’Istituto.  

 

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 

-Docenti: tutti i Docenti in servizio alla data fissata per la consultazione sono elettori. Sono eleggibili i 

Docenti, a tempo indeterminato e/o determinato, in servizio entro i termini previsti per la data di 

presentazione delle liste e concorrono per n. 6 seggi previsti per la componente Docenti; 

-Studenti: tutti gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti sono elettori ed eleggibili e concorrono per n. 

3 seggi previsti per la componente studentesca; 

-Genitori: tutti i genitori – o chi ne fa legalmente le veci – di studenti regolarmente iscritti e frequentanti 

sono elettori ed eleggibili e concorrono per n. 3 seggi previsti per la componente Genitori;  

-Personale Ata: tutti i componenti facenti parte del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario in 

servizio presso l’Istituto sono elettori ed eleggibili e concorrono per n. 1 seggio previsto per la componente 

ATA.  

Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno regolarmente iscritto) 

esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano. 

Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale 

devono optare per una delle rappresentanze. 

Gli elenchi degli elettori sono formati e aggiornati dalla Commissione Elettorale, distinti per le varie 

componenti, in ordine alfabetico, e depositati in Segreteria e affissi in Bacheca nei termini previsti dall’O.M. 

n. 215/2022.  

Avverso l’errata compilazione degli elenchi, è ammesso ricorso entro i 5 giorni successivi alla data di 

comunicazione di deposito alla Commissione elettorale che deciderà in via definitiva nei successivi 5 giorni. 

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

Le liste dei candidati devono essere presentate sulla base dei modelli predisposti dall’Istituto, distinti per 

ciascuna componente (docente, genitori, studenti, personale ATA) e disponibili presso la Segreteria. 

Le liste recano un motto nello spazio indicato nel modello, vengono numerate progressivamente in base 

all’ordine di presentazione e sono formate con numero di candidati non superiore al doppio dei posti da 

assegnare (es. max. 12 nominativi per la lista per la componente docenti; max. 6 nominativi per la lista per la 

componente genitori e per la componente studenti; max. 2 nominativi per lista per la componente ATA) e 

possono essere formate anche da un solo nominativo.  

All’interno delle liste, i candidati vengono indicati con numero progressivo e identificati con cognome, 

nome, luogo e data di nascita.  
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Le liste vengono presentate alla Commissione elettorale con una dichiarazione resa da almeno 2 elettori della 

componente quando questi non siano superiori a 20 ovvero da almeno 1/10 degli elettori della componente 

ove questi siano superiori a 20 ma non superiori a 200. 

Le liste sono presentate personalmente da uno dei firmatari dalle ore 9 del 20° giorno antecedente alle 

votazioni (7 novembre 2022 ) alle ore 12 del 15° giorno antecedente alle votazioni (12 novembre 2022), 

unitamente alle dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte 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 circolo o di istituto. A riguardo, in Segreteria sono disponibili appositi moduli di accettazione 

candidatura.  

Non è ammesso il ritiro di un candidato dopo la presentazione della lista, fatto salvo il successo diritto di 

rinunciare alla eventuale nomina. 

Le firme dei candidati e dei presentatori di lista vengono autenticate dal Coordinatore delle Attività 

didattiche ovvero dal docente delegato con apposita firma nello spazio riservato nel modello di lista, a 

seguito di presentazione di un documento di riconoscimento in corso di validità, qualora non sia possibile 

procedere all’identificazione mediante conoscenza diretta e personale. 

La Commissione Elettorale esaminerà le liste per la verifica della regolarità ai sensi dell’art. 34 dell’O.M. n. 

215/1991 e provvederà alla pubblicazione entro le ore 14.00 del giorno di scadenza della presentazione (12 

novembre 2022). Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale. 

 

PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI 

I candidati o i rappresentanti di lista possono presentare istanza per lo svolgimento di assemblee nei locali 

dell’Istituto e in orario extrascolastico per illustrare i programmi.  

Le eventuali richieste verranno prese in considerazione in base all’ordine cronologico di presentazione.  

 

NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE E DEL SEGGIO ELETTORALE 

La Commissione elettorale è formata da 5 componenti non candidati (2 docenti, 1 genitore, 1 alunno e 1 

ATA) ed è nominata dal Coordinatore delle Attività didattiche – tenendo conto dell’eventuale designazione 

dei membri da parte del Consiglio d’Istituto – successivamente al presente decreto di indizione delle elezioni 

e, comunque, entro i termini previsti dall’art. 24 dell’O.M. n. 215/1991.  

I membri della Commissione Elettorale possono sottoscrivere eventuali liste ma non devono essere candidati. 

In quest’ultimo caso, si procederà alla sostituzione dei componenti candidati.  

La prima riunione della Commissione è convocata dal Coordinatore delle Attività didattiche. 

I Componenti del Seggio elettorale sono tre, un presidente e due scrutatori, di cui uno fungerà da segretario e 

sono nominati dal Coordinatore delle Attività didattiche su designazione della Commissione elettorale, non 

oltre il quinto giorno antecedente alla data di svolgimento delle elezioni, ai sensi degli artt. 37-38 dell’O.M. 

n. 215/1991.  

 

MODALITA’ DI VOTO 

L’esercizio del voto, libero e segreto, avverrà nelle giornate di domenica 27 novembre 2022, dalle ore 8.00 

alle ore 12.00, e lunedì 28 novembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 13.30 presso i locali dell’Istituto “S. 

Antonio”, presso l’unico seggio elettorale costituito nella apposita Aula dedicata e opportunamente 

segnalata, al piano terra dell’Istituto.  

Ai sensi dell’art. 40 dell’O.M. n. 215/1991, gli elettori votano previa identificazione mediante esibizione di 

un documento di riconoscimento in corso di validità ovvero mediante riconoscimento personale da parte dei 

componenti del Seggio o di un altro elettore dello stesso Seggio (munito di documento di riconoscimento). 

Di quest’ultima procedura di riconoscimento se ne darà brevemente conto nel verbale delle operazioni di 

voto, annotando la dicitura “elettore identificato per conoscenza” nello spazio riservato all’elettore negli 

Elenchi a disposizione del Seggio elettorale. Negli altri casi, è sufficiente riportare gli estremi del documento 

di riconoscimento esibito.  

Una volta effettuata la procedura di verifica dell’identità dell’elettore, il Presidente di seggio o uno degli 

scrutatori all’uopo delegato consegnerà la scheda all’elettore che si recherà nello spazio riservato alle 

operazioni di espressione del voto.  
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La scheda riporta le liste ammesse dalla Commissione elettorale, debitamente numerate secondo l’ordine 

cronologico di presentazione, con i nominativi dei Candidati per ciascuna lista. 

In caso di più liste, si precisa che bisogna votare una sola lista e le preferenze devono essere accordate ai 

candidati della medesima lista.  

L’elettore esprime il suo voto: 

a) in modo libero, segreto e personalmente e mai per delega;  

b) barrando il numero della lista prescelta;  

c) barrando il nominativo del Candidato e/o il numero accanto al nominativo;  

I GENITORI, gli ALUNNI e il PERSONALE ATA potranno esprimere UNA SOLA PREFERENZA, 

selezionando il candidato prescelto.  

I DOCENTI potranno esprimere fino a DUE PREFERENZE, selezionando il candidato o i candidati 

prescelti. 

Se le preferenze espresse sono eccedenti il numero massimo consentito, il Presidente di seggio – in sede di 

scrutinio – procede alla riduzione delle preferenze eccedenti rispettando l’ordine di inserimento dei candidati 

nella lista. 

I genitori di più alunni iscritti a diverse classi della stessa scuola votano una sola volta. 

Durante le operazioni di voto, sono ammessi ad assistere gli eventuali rappresentanti di lista indicati dai 

presentatori di lista nelle forme previste dall’O.M. n. 215/1991. 

I Componenti del Seggio elettorale redigeranno un verbale delle operazioni di voto e di scrutinio. 

 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

Concluse le operazioni di voto all’orario stabilito, il Presidente di Seggio, assistito dai due Scrutatori, di cui 

uno con funzione verbalizzante, procede immediatamente allo spoglio delle schede.  

A tali operazioni  

Sono ammessi ad assistere i Rappresentanti di lista, opportunamente e preventivamente indicati al Presidente 

della Commissione elettorale dal primo firmatario tra i presentatori di lista. 

Le schede utilizzate per il voto vengono riposte in busta sigillata, le altre schede inutilizzate verranno 

distrutte. 

Se l’elettore ha espresso preferenza per candidati di una lista diversa da quella contrassegnata, il voto deve 

essere validamente attribuito alla lista prescelta e non ai candidati. Se, invece, l’elettore ha espresso le 

preferenze per il/i candidati senza contrassegnare alcuna lista, il voto viene validamente attribuito alla lista 

del/dei candidati prescelti ai quali si riconosce la preferenza.  

Le schede elettorali che non indicano voto/i di preferenza per i candidati sono valide solo per l’attribuzione 

del posto spettate alla lista selezionata.  

L’annullamento della scheda viene disposto solo qualora il presidente e gli scrutatori non abbiano potuto 

interpretare in alcun modo la volontà dell’elettore (es. quando sono state selezionate due liste o il voto reca 

un esplicito segno di riconoscimento). 

Tutte le decisioni del Seggio elettorale sono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del 

presidente. 

Delle operazioni di scrutinio si redige duplice verbale sottoscritto dal Presidente e dagli Scrutatori presenti e 

si dovrà evincere a) il numero degli elettori e dei votanti, distinti per ogni categoria; b) il numero di voto 

attribuiti a ciascuna lista; c) il numero di voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato.  

Dei due verbali, uno è depositato presso l’istituto, l’altro, posto in busta chiusa, recante la dicitura “Elezione 

del Consiglio di istituto” è rimesso alla Commissione elettorale al fine di procedere all’attribuzione dei posti 

ed alla proclamazione degli eletti che dovrà avvenire nelle 48 ore successive alla conclusione delle 

operazioni di voto mediante apposito verbale e l’elenco degli eletti verrà comunicato dal Coordinatore delle 

Attività didattiche mediante circolare affissa in Bacheca e sul sito web istituzionale.  

I rappresentanti di lista o i candidati interessati possono presentare motivato ricorso avverso la 

proclamazione degli eletti entro i successivi 5 giorni alla Commissione elettorale che decide in merito nel 

termine di 5 giorni.  

E’ riconosciuto il diritto di accesso agli atti e ai verbali concernenti gli scrutini.  
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SCADENZARIO DELLE OPERAZIONI 

TERMINI (O.M. N. 215/1991) ADEMPIMENTI 

 

13 ottobre 2022  

45° giorno antecedente la data delle votazioni 

Termine per l’indizione delle elezioni e per la nomina 

della Commissione Elettorale. 

23 ottobre 2022  

35° giorno antecedente la data delle votazioni 

Il Coordinatore delle Attività didattiche comunica alla 

Commissione Elettorale i nominativi degli elettori distinti 

per componente. 

2 novembre 2022  

25° giorno antecedente la data delle votazioni 

La Commissione Elettorale deposita in Segreteria gli 

Elenchi degli elettori, distinti per componente, per la 

contestuale pubblicazione nella Bacheca d’Istituto. 

7 novembre 2022 Termine per la presentazione di eventuali ricorsi alla 

Commissione Elettorale avverso l’errata compilazione 

degli Elenchi. 

11 novembre 2022 La Commissione Elettorale decide, in via definitiva, in 

merito ad eventuali ricorsi sulla formazione degli Elenchi. 

dalle ore 9.00 del 7 novembre 2022  

20° giorno antecedente la data delle votazioni  

alle ore 12.00 del 12 novembre 2022  

15° giorno antecedente la data delle votazioni 

Presentazione delle Liste da parte dei candidati, per 

ciascuna delle componenti. 

entro le ore 14.00 del 12 novembre 2022  

15° giorno antecedente la data delle votazioni 

La Commissione Elettorale dispone l’affissione delle 

Liste dei candidati ammesse per ciascuna componente. 

Dal 9 novembre 2022  

18° giorno antecedente la data delle votazioni al  

Al 25 novembre 2022  

2° giorno antecedente la data delle votazioni 

Periodo per lo svolgimento di eventuali riunioni di 

presentazione dei candidati e dei programmi, su istanza 

degli interessati e con comunicazione da parte dell’Istituto 

in Bacheca e sul sito web. 

22 novembre 2022  

5° giorno antecedente la data delle votazioni 

I seggi sono nominati e insediati 

Domenica 27 novembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 

12.00, e lunedì 28 novembre 2022, dalle ore 8.00 alle 

ore 13.30 

 

VOTAZIONI 

 

 

   

  

   

                                                                                   LA COORD. DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

                               (Prof.ssa Serena M.A. Stagnitta) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

          ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93 
 


