
 

Prot. n. 
Palermo, 14/10/2022 

 
Al personale Docente e ATA dell’IC Russo-Raciti 

Ai Genitori 

All’Albo Pretorio on-line 

Al sito istituzionale 

 

OGGETTO – ELEZIONI RAPPRESENTANTI CONSIGLIO D’ISTITUTO TRIENNIO 2022/2023 – 2024/2025  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 297, parte I – Titolo I ,  

concernente le norme sulla istituzione degli Organi Collegiali della scuola; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modificazioni e integrazioni, concernente le 
norme sulla elezione del Consiglio d’Istituto; 

VISTA la nota prot. n. 24462 del 27/09/2022, con la quale sono state confermate per l’a.s. 

2022/2023 le istruzioni in ordine allo svolgimento delle elezioni degli Organi Collegiali a 
livello di Istituzione Scolastica; 

VISTA la circolare della Regione Siciliana n. 22 del 07/10/2022, con la quale viene fissata la data 

delle votazioni per il rinnovo degli Organi Collegiali della scuola di durata pluriennale; 

VISTO il decreto di nomina della Commissione Elettorale prot. n. 10031 del 14/10/2022; 

 
DECRETA 

 

che sono indette, a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991, le elezioni per la costituzione del CONSIGLIO 

D’ISTITUTO che dovrà durare in carica per il triennio 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 nei giorni DOMENICA 

27 e LUNEDI 28 NOVEMBRE 2022. 

Le votazioni avranno luogo dalle ore 08:00 alle ore 12:00 del giorno 27 novembre e dalle ore 08:00 alle ore 13:30 del 

giorno 28 novembre. Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica 

superiore ai 500 alunni, la rappresentanza delle Componenti in seno all’eleggendo Organo Collegiale sarà di 19 

membri, così assegnati:  

• Dirigente Scolastico (membro di diritto);  

• n. 8 rappresentanti del personale Docente;  

• n. 2 rappresentanti del personale ATA;  

• n. 8 rappresentanti dei genitori, o di chi ne fa le veci, degli alunni iscritti, intendendosi come tali le sole 

persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi 

dell’art. 348 del Codice Civile. 
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Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste dei Candidati, contrassegnate da apposito motto, 

per ciascuna componente. Gli adempimenti elettorali si svolgeranno secondo il calendario allegato e con le modalità 

indicate. 

 

                                                                            DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                               Dott.ssa Sabina Minardi 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ALLEGATO 

  
ADEMPIMENTI ELETTORALI 

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale Docente spetta ai docenti a  tempo indeterminato 
ed a tempo determinato, con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in  sta to d i 
utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione ca t tolica con contratto a tempo 

determinato sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico.  
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spet ta a d en trambi i gen ito ri o  a  

coloro che ne fanno legalmente le veci, a  norma di quanto indicato nel presente decreto.  

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato 
ed a tempo determinato, con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in  sta to d i 

utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero.  
 
SCADENZARIO  

• Comunicazione da parte del Dirigente Scolastico alla Commissione Elettorale dei nominativi degli eletto ri e  delle sed i 
dei seggi entro il 35° giorno antecedente le votazioni (23/10/2022); 

• deposito elenchi entro il 25° giorno antecedente le votazioni (02/11/2022); 

• entro 5 giorni dall’affissione all’albo dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi è ammesso ricorso alla Commissione 
Elettorale che decide entro i successivi 5 giorni (07/11/2022); 

• presentazione delle liste dalle ore 9:00 del 20° giorno e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno antecedente le votazioni (dal 

07/11/2022 al 12/11/2022). Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio dei rappresentan ti da  
eleggere per ciascuna categoria. Presentatori di lista: lista genitori almeno 20 firme, lista docenti almeno 6  f irm e, lista  
personale ATA almeno 2 firme. I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista. Cia scuna 

lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale) e 
da un motto indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa. Nessuno può essere candidato o presentatore d i lista  in  
più di una lista; il candidato non può essere presentatore di lista. La regolarità della lista è sogget ta a l cont rollo  della  

Commissione Elettorale. I Componenti della Commissione Elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non  
possono essere candidati; 

• affissione all’albo liste dei candidati (dopo le ore 12:00 del 15/11/2022); 

• propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 09/11/2022 al 25/11/2022); 

• nomina e insediamento dei seggi entro il 5° giorno antecedente le votazioni (22/11/2022). 
 

MODALITA’ DEL VOTO 
Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi al seggio munito di un valido documento 

di riconoscimento.  

Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore, mediante una croce sul numero romano corr ispondente alla  lista  
prescelta, indicata sulla scheda. La/e preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno indicata/e mediante una croce accanto al 

nominativo prescelto, già prestampato.  
Preferenze per i candidati: docenti esprimono fino a 2 preferenze, personale ATA esprime 1 preferenza, genitori esprimono 

fino a 2 preferenze. 

Chi ha più figli nelle classi della Scuola vota una sola volta.  
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