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Circolare n. 143 
 

 
Ai genitori 

        Ai docenti 
        Al personale ATA 

                                       Al sito Web 
 

Oggetto: ADEMPIMENTI ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO – Triennio 2021/2024  
 
Si comunica che sono state indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, 

disponendo che le stesse abbiano luogo nei giorni di domenica 28 novembre 2021, dalle ore 
08.00 alle ore 12:00 e lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 08.00 alle ore 13.30. 

 
 Si forniscono le seguenti informazioni in merito: 

 
COMPOSIZIONE 

 
- Dirigente Scolastico (membro di diritto) 
- N. 8 rappresentanti del personale docente (da eleggere) 
- N. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni (da eleggere) 
- N. 2 rappresentantI del personale ATA (da eleggere) 

 
 
Il Consiglio di Circolo o di Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza 
assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si 
raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza 
relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente. 
 

 
SCADENZARIO - TEMPISTICA 

 
♦    FORMAZIONE DELLE LISTE: le liste dei candidati devono essere formate ai sensi 
dell’art. 30 dell’O.M.215/1991. 
♦    AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI CANDIDATI E DEI PRESENTATORI DELLE 
LISTE: tale operazione deve essere effettuata secondo quanto prescritto dall’art.31 
dell’O.M. n. 215/1991. 

• I CANDIDATI POTRANNO AUTENTICARE LA FIRMA DAL 10.11.2021 AL 
15.11.2021 DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 11:00, MUNITI DI GREEN PASS 
PRESSO IL FRONT-OFFICE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VIA 
E.ROSSI, 13   

 
♦    PRESENTAZIONE DELLE LISTE: le liste devono essere presentate personalmente da 
uno dei firmatari alla segreteria della Commissione elettorale dalle ore 09,00 del 20°  





 
 
giorno (08.11.2021) e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per 
le votazioni (15.11.2021).   
♦    AFFISSIONE ALL’ALBO DELLE LISTE DEI CANDIDATI: nello stesso giorno di 
scadenza per la  presentazione delle liste dei candidati (15.11.2021) e subito dopo le ore 
12,00 la Commissione elettorale cura  l’affissione all’Albo delle liste dei candidati. 
 
♦   La Commissione elettorale verifica la regolarità delle liste ai sensi dell’art. 34 dell’O.M. 
n.215/91. 
 
♦ PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI (propaganda elettorale): le 
riunioni per la  presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° 
(10.11.2021) al 2° giorno (26.11.2021) antecedente a quello fissato per le votazioni, 
secondo le modalità  prescritte dall’art. 35 dell’O:M: n. 215/1991. 
♦   NOMINA DEI SEGGI: Il Dirigente Scolastico nomina i seggi elettorali, su designazione 
della Commissione elettorale, in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello  
fissato per le votazioni (non oltre il  23.11.2021). 
 

INFORMAZIONI E MODALITA’ DI VOTO 
  
♦   Tutte le liste presentate dovranno contenere un motto, i nominativi dei candidati, i 

nominativi dei presentatori e le firme dovranno essere autenticate dal Dirigente 
Scolastico; 

♦   Le liste dei docenti e dei genitori potranno contenere al massimo 16 candidati e 
dovranno essere sottoscritte da un minimo di 20 presentatori (possono essere 
presentate più liste); 

♦    La lista del personale ATA deve contenere n. 4 candidati e sottoscritta da due 
presentatori; 

♦    La votazione prevede l’espressione di non più di 2 preferenze fra i candidati della lista 
scelta, 

♦    La propaganda elettorale è consentita dal 10 al 26 novembre 2021; 
 
N.B. I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista. 
Ciascuna 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. Le liste vanno presentate alla Segreteria personalmente da uno dei 
firmatari. 
Alla LISTA va allegata la dichiarazione dei singoli candidati di accettazione di candidatura e 
di appartenenza alla categoria cui la lista si riferisce, completa di autenticazione delle firme 
dei candidati. 
Nessuno può essere candidato o presentatore di più di una lista; 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. 
 

CHI VOTA 
 

 • Tutti i genitori degli alunni dell’istituto Comprensivo Statale “CINO DA PISTOIA – G. 
GALILEI”. 
      • Tutti i Docenti a tempo determinato e indeterminato, eccetto i supplenti temporanei. 
      • I Docenti in servizio in più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione 
degli OO.CC. di tutti  gli Istituti in cui prestano servizio. 
 • Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato e indeterminato. 



 
 
 

COME SI VOTA 
 

Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi munito di 
un valido documento di riconoscimento. Il voto è espresso personalmente da ciascun 
elettore mediante una croce sul numero romano corrispondente alla lista prescelta indicata 
sulla scheda e con le seguenti. 
  
I genitori che hanno più figli iscritti all’Istituto Comprensivo, votano nella scuola del 
figlio minore. 
 

INVITO AL VOTO 
Votare nelle elezioni scolastiche significa affermare la volontà di partecipare alla gestione 
della Scuola e significa impegnarsi direttamente affinché tale gestione sia nel rispetto delle 
competenze e dei ruoli, partecipata e condivisa. 
 

SEDE DEI SEGGI ELETTORALI 
 

SEGGIO SCUOLA INDIRIZZO 
N° 1 SCUOLA SECONDARIA I 

GRADO “CINO DA PISTOIA” 
VIA E. ROSSI, 13 PISTOIA 

N° 2 SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO “Q. SANTOLI” 
PAVANAi 

PIAZZA DELLA CHIESA 9 
PAVANA – SAMBUCA 
PISTOIESE 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Sarah Calzolaro 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 

 


