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Circ. n. 38, 2022 Ai docenti 

 Agli studenti ed alle loro famiglie 

 Al personale ATA 

Velletri, 21/10/2022 Al sito web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto – Triennio 2022/’25. 

 

Si informa che, facendo seguito a Decreto Dirigenziale, prot. n. 5232/U del 17.10.2022, sono indette le seguenti: 

E L E Z I O N I 

per il rinnovo di tutte le componenti (DOCENTI, PERSONALE ATA, STUDENTI, GENITORI) del Consiglio d’Istituto 

dell’I.T.I.S. “G. Vallauri” di Velletri, che permarranno in carica per il triennio AA.SS. 2022/’23, 2023/’24 e 2024/’25. 
 

Le elezioni si terranno, presso apposito Seggio Elettorale, nei giorni 
 

Domenica, 27 novembre 2022 e Lunedì, 28 novembre 2022 

dalle ore 8:00 alle ore 12:00  dalle ore 8:00 alle ore 13:30 
 

Si precisa che l’elezione delle rappresentanze sopra richiamate coinvolgerà i Docenti, il Personale ATA, gli Studenti ed i 

Genitori, tutti in ambedue le date, ed avverrà secondo la procedura ordinaria di cui al Titolo III dell’O.M. 215/91. 

A) IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore a 500 alunni, la rappre-

sentanza delle componenti in seno al Consiglio d’Istituto sarà di 19 (Diciannove) MEMBRI così ripartiti: 

a) n. 8 (otto) Rappresentanti del PERSONALE DOCENTE; 

b) n. 2 (due) Rappresentanti del PERSONALE ATA; 

c) n. 4 (quattro) Rappresentanti dei GENITORI degli studenti; 

d) n. 4 (quattro) Rappresentanti degli STUDENTI. 

In aggiunta a tali rappresentanze vi è il DIRIGENTE SCOLASTICO, che è membro di diritto del Consiglio d’Istituto. 

B) DISPOSIZIONI GENERALI DI ELEZIONE 

1. Le elezioni dei Rappresentanti in Consiglio d’Istituto avvengono con il sistema proporzionale sulla base di Liste Elettorali 

di Candidati contrapposte, distinte per componente. 

2. Ogni elettore ha diritto ad esprimere il voto per la propria componente di pertinenza, recandosi personalmente al Seggio 

Elettorale, esibendo un documento d’identità, ed apponendo una croce (X) sul numero romano che individua la Lista Elet-

torale scelta. Si possono, inoltre, esprimere anche preferenze, all’interno della Lista prescelta, apponendo una croce (X) 

accanto al nominativo del candidato (o dei candidati) prestampato nella scheda. 

3. Ha diritto di voto: 

a. per la Componente DOCENTI, tutto il personale docente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, 

purché con contratto al 30/06 o al 31/08, in servizio presso l’Istituto, con esclusione dei supplenti tempora-

nei; 

b. per la Componente ATA, tutto il personale docente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, purché 

con contratto al 30/06 o al 31/08, in servizio presso l’Istituto, con esclusione dei supplenti temporanei; 

c. per la Componente GENITORI, tutti i genitori (o di chi ne fa legalmente le veci, ai sensi dell’art. 348 del Co-

dice Civile) degli studenti regolarmente iscritti per l’A.S. 2022/’23; 

d. per la Componente STUDENTI, tutti gli studenti regolarmente iscritti per l’A.S. 2022/’23. 

4. Ogni elettore può esprimere, al massimo, le seguenti preferenze: 

a. il DOCENTE può esprimere al massimo 2 (due) preferenze (all’interno della medesima lista); 

b. il PERSONALE ATA può esprimere al massimo 1 (una) preferenza (all’interno della medesima lista); 

c. il GENITORE può esprimere al massimo 2 (due) preferenze (all’interno della medesima lista); 



d. lo STUDENTE può esprimere al massimo 2 (due) preferenze (all’interno della medesima lista). 

C) DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI 

1. Le Liste Elettorali di Candidati all’elezione sono distinte per ciascuna componente. 

2. Si può candidare all’elezione: 

a. per la Componente DOCENTI, il personale docente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, purché 

con contratto al 30/06 o al 31/08, in servizio presso l’Istituto, con esclusione dei supplenti temporanei; 

b. per la Componente ATA, il personale ATA a tempo indeterminato ed a tempo determinato, purché con con-

tratto al 30/06 o al 31/08, in servizio presso l’Istituto, con esclusione dei supplenti temporanei; 

c. per la Componente GENITORI, ogni genitore (o di chi ne fa legalmente le veci, ai sensi dell’art. 348 del Co-

dice Civile) di studente regolarmente iscritto per l’A.S. 2022/’23; 

d. per la Componente STUDENTI, ogni studente regolarmente iscritto per l’A.S. 2022/’23; 

3. Le Liste potranno essere costituite da: 

a. minimo 1 – massimo 16 candidati per la Componente DOCENTI 

b. minimo 1 – massimo 4 candidati per la Componente ATA 

c. minimo 1 – massimo 8 candidati per la Componente GENITORI 

d. minimo 1 – massimo 8 candidati per la Componete STUDENTI 

4. Le Liste dovranno essere sottoscritte da: 

a. almeno 10 elettori della Componente DOCENTI, per ogni Lista di Candidati della relativa componente 

b. almeno 2 elettori della Componente ATA, per ogni Lista di Candidati della relativa componente 

c. almeno 20 elettori della Componente GENITORI, per ogni Lista di Candidati della relativa componente 

d. almeno 20 elettori della Componente STUDENTI, per ogni Lista di Candidati della relativa componente 

5. Ogni Lista deve essere intitolata da una BREVE frase (che si chiama MOTTO della Lista). 

6. Nessun Candidato di una Lista può essere anche sottoscrittore, né della propria, né di altre Liste. 

7. Nessun Candidato in una Lista può essere Candidato in un’altra Lista. 

8. Nessun sottoscrittore di Lista può essere anche Candidato. 

9. Nessun sottoscrittore di una Lista può essere sottoscrittore di un’altra Lista. 

D) PRESENTAZIONI LISTE ELETTORALI 

1. Ogni Lista Elettorale va presentata da uno qualsiasi dei sottoscrittori della Lista (ma non da uno dei candidati) dalle 9:00 di 

venerdì 28 Ottobre 2022 alle 12:00 di lunedì 7 Novembre 2022 alla Commissione Elettorale d’Istituto (prof. Armando 

Bernardini, prof.ssa Silvia Burtone). Non verranno accettate Liste Elettorali presentate oltre i suddetti termini. 

2. Ogni Lista Elettorale va redatta utilizzando apposito modulo predisposto (con istruzioni), da richiedersi al prof. Armando 

Bernardini od alla prof.ssa Silvia Burtone.  

3. Il modulo, debitamente ed ordinatamente compilato in ogni sua parte, senza cancellature od imbrattature, andrà consegna-

to personalmente a mano o al prof. Armando Bernardini, oppure alla prof.ssa Silvia Burtone. 

4. La presentazione di una Lista comporterà la registrazione dell’ora di presentazione con conseguente assegnazione di un nu-

mero romano progressivo ed un numero di protocollo. 

E) PUBBLICITÀ ELETTORALE 

1. Le riunioni e l’Assemblea d’Istituto degli studenti in funzione elettorale, per la presentazione dei candidati e dei program-

mi, potranno essere tenute da mercoledì 2 Novembre 2022 al venerdì 25 Novembre 2022. Per lo stesso periodo sono 

messi a disposizione appositi spazi per l’affissione degli scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi e ne è consentita la 

distribuzione nei locali della scuola. 

2. L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai sottoscrittori delle Liste Elettorali e dai Candidati. 

3. Le richieste di eventuali riunioni, o dell’Assemblea d’Istituto, debbono essere presentate al Dirigente Scolastico mediante 

comunicazione scritta, datata e firmata, cinque giorni prima della data della riunione e comunque non oltre lunedì 14 No-

vembre 2022. 

 

Per quanto non riportato nel presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nella O.M. n. 215 del 15.07.1991 e s.m.i. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Toraldo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.lgs 39/93) 


