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Prot. n.  2332/II.1 

Roma, 15/10/2020 

 Ai Docenti 

 Alle Famiglie 

 Al Personale ATA  

 Alla Commissione Elettorale 

 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto (Scuola Infanzia, Primaria 

e   Secondaria di I^ Grado. 

 

Visti: il D.P.R.416 del 31.05.1974;   il Decreto L.vo n.297 del 16.04.1994;  

 l’O.M. 215 del15.07.1991;  l’O.M.277 del 17.06.1998;  

 la Circolare Ministeriale 192/2000;  la C.M.70/2004;  

 la nota USR prot. 17847 /U del 19/09/2008, 

 la C.M. n.78 del 08/09/2011 e la nota US.R. n .24988 del 26/09/2011,  

 la Circ. n. 20 n.0004265 del 01/08/2013, la C.M. 192/200,  

 la Circ.n.42 del 21/07/2014 prot.n.4819 ; 

 la nota Miur  prot. n. 17681 del  02/10/2020 Elezioni degli organi collegiali di Istituzione   

           scolastica  - a.s. 2020/21  

 

 

Sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto triennio 2020/23 

 

Votare nelle elezioni scolastiche significa affermare la volontà di partecipare nella Scuola e nella Società, 

impegnarsi per migliorare il servizio scolastico e per ampliare le opportunità educative e di formazione dei 

figli e degli alunni.  

In questo momento particolarmente critico si chiede di nuovo la collaborazione di tutti i membri della 

nostra Comunità scolastica per il miglior svolgimento delle operazioni elettorali, nel rispetto dei Protocolli 

di sicurezza. 

 

Si informano le SS.LL che il Dirigente Scolastico ha indetto con formale Decreto n. 4127  del 15/10/2020 

le Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto. 

 

Considerato che la popolazione scolastica di questo istituto ha una consistenza numerica superiore a 500 

alunni la rappresentanza delle componenti in seno all’elegendo Organo Collegiale sarà di 19 membri così 

assegnati: 

- nr. 8 rappresentanti del personale docente 

- nr. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni 

- nr. 2 rappresentanti del personale ATA 
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- il Dirigente Scolastico membro di diritto. 

  

 

Seggi Elettorali 

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 29  novembre 2020 (ore 8,00-12.00) e lunedì 30 novembre 

2020 (ore 8,00-13,30) presso i seggi e secondo le modalità successivamente individuate, precisando che i 

componenti dei seggi non possono essere inclusi nelle liste dei candidati 

 

 

Informazioni e modalità di voto. 

 

Presentazione liste 

Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da 

eleggere per ciascuna categoria; le sottoscrizioni minime necessarie ai fini della validità della presentazione 

sono le seguenti: 

genitori (20 firme); docenti (13 firme); personale ATA (2 firme) 

 

I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista: le loro firme devono essere 

autenticate. 

Le liste devono essere contrassegnate da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione alla 

Commissione elettorale) e da un motto indicato dai presentatori in calce alla stessa.  

Le liste vanno presentate in segreteria, personalmente, da uno dei firmatari.  

Alla lista va allegata la dichiarazione dei Candidati di accettazione e di appartenenza alla categoria cui la 

lista si riferisce, completa di autenticazione delle firme degli stessi (le firme possono essere autenticate 

anche dal Dirigente Scolastico), previa esibizione di un valido documento di riconoscimento.  

Nessuno può essere candidato o presentatore di più liste; 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. 

 

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. 

Nelle scuole sono disponibili spazi per l’affissione dei programmi elettorali ed è consentita la distribuzione 

di scritti relativi ai programmi, avendo cura di non disturbare il normale svolgimento delle attività 

didattiche. Per tali adempimenti ci si rivolgerà alla Segreteria. 

 

Diritto di voto 

Votano: 

- gli Insegnanti (i Docenti con incarico a tempo determinato su supplenza annuale votano e possono 

essere votati; non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo i Docenti con supplenza temporanea); 

mailto:rmic8bz00c@pec.istruzione.it


 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. Leonardo da Vinci – ROMA 00144 
Viale della Grande Muraglia, 37 

Via Lione, 3 – Via dell’Elettronica, 3 
C.F. 80235210582 – C.M. RMIC8BZ00C 

 rmic8bz00c@istruzione.it -  rmic8bz00c@pec.istruzione.it   
www.icleonardodavinci.gov.it   -  0652209322 

 

 

       

 

 

 

 

-  il Personale amministrativo e ausiliario;  

-  i Genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo i quali hanno diritto di esprimere un voto ciascuno 

anche se separati o divorziati  (nell’ipotesi in cui abbiano più figli iscritti all’Istituto  voteranno una 

sola volta e precisamente nella sede frequentata dal figlio minore). 

- chi fa legalmente le veci del genitore (es. tutore legale).  

Ciascuna categoria elegge i propri Rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi munito di  un valido 

documento di riconoscimento. Il voto è espresso personalmente da ogni elettore mediante una croce sul 

numero romano corrispondente alla lista prescelta indicata sulla scheda; la/le preferenza/e per il/i 

candidato/i va/vanno indicata/e mediante una croce accanto al nominativo prescelto, già prestampato. I 

Genitori possono esprimere fino a 2 preferenze; i Docenti possono esprimere fino a 2 preferenze; il 

personale ATA può esprimere una sola preferenza. 

 

 Prospetto riassuntivo 

 In ciascuna lista possono essere candidati fino al doppio dei candidati da eleggere, secondo il prospetto che 

segue: 

 

Componente  Num. max candidature Seggi da attribuire Preferenze esprimibili 

Genitori 16 8 2 

Docenti 16 8 2 

Personale ATA 4 2 1 

 I modelli per la presentazione delle Liste possono essere ritirati dalle categorie interessate (genitori e 

personale scolastico) presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo. 

 

 

Tempistica 

Indizione delle elezioni: entro il 15/10/2020 (45° giorno antecedente le votazioni) il Dirigente 

Scolastico indice le elezioni; 

Costituzione delle Commissioni Elettorali d’Istituto: entro il 15/10/2020 (45° giorno antecedente 

le votazioni) il D.S. nomina la Commissione Elettorale; 

Comunicazione da parte del Dirigente Scolastico alle Commissioni Elettorali dei nominativi 

degli elettori: entro il 25/10/2020 (35° giorno antecedente le  votazioni) il D.S. comunica alla 

Commissione Elettorale i nominativi degli elettori e delle sedi dei seggi; 

Esposizione elenchi elettorali: entro il 04/11/2020 (25° giorno antecedente le votazioni) la 

Commissione Elettorale deposita e affigge all’Albo gli elenchi degli elettori; 
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Presentazione delle liste dei candidati / Esposizione liste: dalle ore 9 del 09/11/2020 alle ore 12 

del 14/11/2020 (20° - 15° giorno antecedente alla data fissata per le elezioni) vanno presentate alla 

segreteria della Commissione Elettorale le liste dei partecipanti alle elezioni, con le firme 

autenticate dei presentanti e dei candidati. Dopo le ore 12 dello stesso giorno (14 novembre 2020) la 

Commissione Elettorale cura l’affissione delle liste e del verbale; 

Propaganda elettorale/ Riunioni per la presentazione dei candidati: dal 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; 

Nomina dei componenti dei seggi: non oltre il 24/11/2020 (5° giorno antecedente le votazioni), su 

designazione della Commissione Elettorale, il Dirigente Scolastico nomina i componenti dei seggi; 

Votazioni: Genitori - Docenti ed ATA nelle rispettive sedi di servizio, ad eccezione dei docenti 

scuola sec. I gr. (tutti in Sede centrale) dalle ore 8 alle ore 12 di domenica 29/11/2020; dalle ore 8 

alle ore 13:30 di lunedì 30/11/2020. 

 
 

 

 

                                                                                                                            

                         Prof.ssa Maria Federica Grossi 
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