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 Al personale docente e ATA 
 Ai genitori/tutori degli alunni 

 ALL'ALBO 
 

 

OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
                

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l'O.M. n. 215 del 15/07/1991 concernente le elezioni degli organi collegiali a 

livello di circolo-istituto; 
VISTA la C.M. Prot. n. 20399 dell’ 01/10/2019; 

VISTA la nota prot. n. 21650 del 03/10/2019 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia; 

 

INDICE  
 

LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
dell'Istituto Comprensivo Varese 4 "A. Frank" per il triennio 2019/2022. 

 

LE OPERAZIONI DI VOTO SI SVOLGERANNO 
 

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 dalle 8.00 alle 12.00 
e 

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2019 dalle 8.00 alle 13.30 

 
 Tutti i docenti, il personale A.T.A., i genitori degli alunni iscritti in questo Istituto 

o coloro che ne fanno legalmente le veci compresi negli elenchi degli elettori 
distribuiti per componente, sono convocati per eleggere i propri rappresentanti 
in seno al predetto Organo Collegiale.  

Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un 
alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui 

partecipano.  
I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dell'Istituto votano una sola volta.  
 

 Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza 

numerica superiore ai 500 alunni, il Consiglio d'Istituto sarà composto da 19 
membri: 

- il Dirigente Scolastico membro di diritto; 

- n. 8 rappresentanti del personale insegnante, eletti dal personale docente a tempo 
indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei; 

- n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, eletti dai genitori degli alunni o da chi 
ne fa le veci; 



 

 
- n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, eletti dal 
corrispondente personale a tempo indeterminato e determinato, con esclusione dei 

supplenti temporanei. 
 

 FORMAZIONE DELLE LISTE 
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori, 
docenti e personale A.T.A.). I candidati sono elencati con l'indicazione di cognome, 

nome, luogo e data di nascita, nonchè contrassegnati da numeri arabi progressivi.  
Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla 

Segreteria della Commissione Elettorale presso l'Ufficio di Segreteria dell'Istituto 
Comprensivo dalle ore 9.00 del 04/11/2019 alle ore 12.00 dell’ 08/11/2019.  

La lista dei genitori dev'essere presentata da almeno 20 genitori; la lista dei docenti 
dev'essere presentata da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente; la lista 
del personale A.T.A. dev'essere presentata da almeno 1/10  degli elettori della stessa 

componente. 
Ciascuna lista dev'essere contraddistinta da un numero romano (che indica l'ordine di 

presentazione alla Commissione Elettorale) e da un motto indicato dai presentatori in 
calce alla lista. 
Ogni lista, per ciascuna componente, può comprendere il seguente n° di candidati: 

componente PERSONALE DOCENTE  n. 16 candidati 
componente GENITORI  n. 16 candidati 

componente PERSONALE A.T.A.  n. 4 candidati 
Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente. 
Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista. 

Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato.   
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla 

candidatura. È consentito, invece, all'eletto di rinunciare alla nomina.  
 

 MODALITÀ DELLE VOTAZIONI 

Sull'apposita scheda elettorale, il voto andrà espresso mediante una X sul numero 
romano corrispondente alla lista prescelta e sul numero arabo 

corrispondente ai candidati della stessa lista fino ad un massimo di: 
2 voti di preferenza per la componente Docenti;  
2 voti di preferenza per la componente Genitori;  

1 voto di preferenza per la componente A.T.A. 
Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per 

l'attribuzione del posto spettante alla lista.       

                                                                
   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Dott.ssa Chiara Ruggeri 

Documento firmato digitalmente 
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Prot. n. 11475 A.15.a                                           Varese, 09/10/2019 
 

CALENDARIO SCADENZE 

Elezioni CONSIGLIO D'ISTITUTO del 24-25 novembre 2019 

 

1. Costituzione Commissione Elettorale non oltre il 45° giorno antecedente a 

quello fissato per le votazioni (nomina D.S. n. 2 docenti, n. 2 genitori, n. 1 ATA) 

entro il 10 ottobre 2019 

2. Comunicazione alla Commissione Elettorale, da parte del D.S., dei nominativi 

degli elettori entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni 

entro il 18 ottobre 2019 

3. Comunicazione da parte del D.S. alla Commissione Elettorale delle sedi dei 

seggi elettorali, ai fini della formazione degli elenchi degli elettori, entro il 35° 

giorno antecedente a quello fissato per le votazioni 

entro il 18 ottobre 2019 

4. Formazione e deposito degli elenchi degli elettori, da parte della Commissione 

Elettorale, non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni 

(gg. 5 di tempo per eventuali ricorsi) 

entro il 30 ottobre 2019 

5. Presentazione delle liste dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 

del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni 

dal 4 novembre 2019 all’ 8 novembre 2019 

6. Affissione delle liste all'Albo della Scuola 

8 novembre 2019 

7. Verifica regolarità liste da parte della Commissione Elettorale 

entro il 13 novembre 2019 

8. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente a quello fissato 

per le votazioni 

dal 6 novembre 2019 al 22 novembre 2019 



9.Costituzione e composizione dei seggi elettorali (ogni seggio è composto da 

una presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono 

scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano 

elettori nella sede) entro il 5° giorno antecedente a quello fissato per le 

votazioni 

entro il 19 novembre 2019 

10. Elezioni domenica 24 novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e 

lunedì 25 novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. Al termine delle 

operazioni di voto iniziano le operazioni di scrutinio. 

 

11. Proclamazione eletti 

entro il 27 novembre 2019 
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