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Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Personale ATA 

Registro elettronico 

Sito 

 

Circolare n. 93 

Milano, 25 ottobre 2022 

Oggetto: Modalità e scadenziario per le elezioni per il rinnovo triennale 2022-2025 delle 

rappresentanze docenti, ATA, genitori nel Consiglio di Istituto. 

 

Vista l’O.M. n.215 del 15.07.1991 con successive modifiche ed integrazioni 

Vista la C.M. n.2 del 02.10.2018 

Vista la nota prot. MIUR AOO DRLO R.U. 27660 del 03/10/2022 disposta dal Dirigente USR-

Lombardia; 

 

Vengono indette le elezioni in oggetto per il giorno domenica 20 novembre dalle 8.00 alle 

12.00 e lunedì 21 novembre dalle 8.00 alle 13.30 presso la biblioteca della sede di Via 

Tabacchi per: 

 

n° 8 componente docenti 

n° 2 componente personale ATA 

n° 4 componente genitori. 

 

Si rende noto lo scadenziario relativo le modalità della procedura elettorale semplificata regolata 

dalla normativa vigente. 

 

FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 

 

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. 

le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati e dalla 

dichiarazione che non fanno parte di altre liste per la stessa componente. 

Le liste possono contenere anche un solo nominativo.  

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal 

Dirigente scolastico o dal Docente collaboratore a ciò delegato  

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 

 

Ciascuna lista può essere presentata da almeno 20 elettori della stessa componente (studenti). 

 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori e può 

comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per 

ciascuna delle categorie 

Le liste debbono essere presentate dalle ore 9 di mercoledì 2 novembre 2022 e non oltre le ore 

12.00 di martedì 8 novembre presso la segreteria di Via Tabacchi. 
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Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa 

lista, salvo la facoltà di rinunciare alla nomina. 

 

ESPOSIZIONE DELLE LISTE 

 

Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 

12.00, la Commissione elettorale di Istituto provvederà all'affissione all'albo delle liste stesse  

 

VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DELLE LISTE 

 

La Commissione elettorale verifica la regolarità delle liste. Nell'eventualità di irregolarità 

riscontrate, ne dà comunicazione con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni. 

Le decisioni sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione 

delle liste  

 

PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI 

 

L’illustrazione dei programmi può essere effettuata dai rappresentanti di lista, dai candidati, dalle 

oo.ss., dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute a livello ministeriale per le 

rispettive categorie da rappresentare. 

Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro 

il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, cioè l’11 novembre 2022. 

 

È consentito lo svolgimento di riunioni dedicate alla presentazione dei programmi, negli edifici 

scolastici, fuori dall’orario delle lezioni e in locali riservati agli elettori. 

Il Dirigente Scolastico stabilisce il diario delle riunioni in base all’ordine cronologico delle richieste 

ricevute, dandone contestuale comunicazione tramite avviso all’albo della sede e all’albo on line. 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore dietro presentazione di un documento di 

riconoscimento o identificato dai componenti il seggio elettorale. Non è ammesso l'esercizio del 

voto per delega. 

 

Ciascun elettore potrà esprimere per il Consiglio di Istituto 2 preferenze (per candidati della stessa 

lista). 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

arch. Giuseppe VINCOLO 

 

 

Allegato: Modulo presentazione lista 


