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CIRCOLARE n. 87                                                                                     del 07/11/2020 
 
 

Alla c.a.         Personale Docente  

                       Studentesse e Studenti 

                       Genitori 

                       Personale ATA  

Alla Commissione Elettorale 

LORO SEDI 

 

e p.c.             Direttore Servizi Generali Amministrativi 

 

Oggetto: Decreto indizione elezioni Consiglio di Istituto triennio 2020-2023 domenica 29 

e lunedì 30 novembre 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTI gli art. 8, 31, 396 del D.Lvo n° 297/94; 

 VISTO l’art. 2 dell’O.M. 215 del 15/07/91;  

VISTO il Decreto Direttoriale dell’ U.S.R. Toscana n° 587 del 6/10/20 

 VISTA la Nota M.I. Prot. n° 17681 del 2 ottobre 2020 

Considerato che occorre procedere al rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio 2020-2023 

INDICE 

le elezioni per il rinnovo delle componenti elettive del Consiglio di Istituto (docenti, alunni, 

personale ATA, genitori) per il triennio 2020/2023.  

Le votazioni si svolgeranno DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

e LUNEDI’ 30 NOVEMBRE 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 
 
Composizione Consiglio d’Istituto 
 
Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 allievi, il Consiglio di Istituto è 
composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 
rappresentanti del personale ATA, 4 rappresentanti dei genitori, 4 rappresentanti degli 
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allievi, il Dirigente scolastico; il CdI è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti 
dei genitori degli studenti. 
 
Elettorato attivo e passivo 
 

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione 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 

o di soprannumero; nonché ai docenti di Religione cattolica di ruolo e con contratto di lavoro a 

tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. 

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli Studenti spetta a tutti gli Studenti iscritti 

all’Istituto. 

Per l’elezione dei rappresentanti dei Genitori, l’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i 

genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci . 

Per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA il diritto all’elettorato attivo e passivo 

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, di 

assegnazione provvisoria o di soprannumero 

 
Formazione liste 
 
Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve 
essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini di seguito indicati e sarà censita e 
individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo riflettente 
l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. 
Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti 
da eleggere (pertanto massimo 8 genitori; massimo 8 studenti; massimo 16 docenti; massimo 
4 ATA). La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con 
l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. 
Le liste per le componenti devono essere presentate da: 
per la componente Studenti:  almeno 20 studenti 
per la componente Genitori:  almeno 20 genitori 
per la componente Docenti:  almeno 20 Docenti 
per la componente ATA:  almeno 1/10 del personale ATA (minimo 2) 
Si ricorda inoltre che: 
• Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista. 
• Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente. 
• Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista. 
• Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di 

alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista. 
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Presentazione liste 
 
Le Liste dei Candidati potranno essere presentate dalle ore 9 del 09/11/2020 alle ore 12 del 
14/11/2020 (20° - 15° giorno antecedente alla data fissata per le elezioni) alla segreteria 
della Commissione Elettorale. Quindi, la Commissione Elettorale cura l’affissione delle liste e 
del verbale; 

 
Propaganda elettorale: 
 
 dall’ 11/11/2020 al 27/11/2020 (18° - 2° giorno antecedente le votazioni) può essere 
effettuata propaganda elettorale con affissione degli scritti e con riunioni per la presentazione 
di candidati e programmi, previa richiesta al Dirigente Scolastico, nel limite delle norme di 
contenimento dell’emergenza pandemica; 
  
 
Modalità di votazione 
 
Per la Componente dei Docenti, degli Studenti e dei Genitori, ogni elettore può esprimere 
2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il 
diritto di voto una sola volta. 
 Per la Componente del Personale ATA ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.  
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. 
 
Per tutto quanto non previsto, si rimanda alle disposizioni contenute nell’O.M. n.215/91 
 

Ogni indicazione circa la modulistica da presentare per le candidature 

nonché circa le modalità di votazione, nel rispetto delle norme per il 

contenimento dell’emergenza pandemica, sarà comunicata con successiva 

circolare. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Alessandro Turano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93 
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