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Prot. e data v. segnatura 

 A tutti i Docenti dell’IC “N. Sauro” 

 A tutti i Genitori degli alunni dell’IC “N. 
Sauro” 

 A tutto il Personale ATA dell’IC “N. Sauro” 

 Albo 

 Atti/Sito Web   
 

Oggetto: Indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2022/2025 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 297/1994, parte I - Titolo I, concernente le norme 

sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

VISTA l’O.M. n. 215/1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme sulla elezione del 

Consiglio di Istituto; 

VISTA la C.M. Prot. N. 24462 del 27/09/2022 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della Scuola per 

l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTA la nota Prot.n. AOODRLO R.U. 27660 del 3 ottobre 2022 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per 

la Lombardia ha fissato la data delle votazioni per il rinnovo e la costituzione degli Organi Collegiali della 

scuola; 
 

INDÌCE 

 

a norma dell’art.2 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991, per i giorni 20 e 21 del mese di novembre 2022 le elezioni 

per la costituzione del Consiglio di Istituto che dovrà durare in carica per il triennio 2022/2025, ai sensi del 

decimo comma dell’art.8 del D. L.vo n.297/94. 

Le votazioni avranno luogo dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno di domenica 20 novembre 2022 e 

dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del giorno di lunedì 21 novembre 2022. 
 

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 Insegnante eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e 

a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei; 

 n. 8 Rappresentanti dei Genitori degli alunni eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa legalmente le 

veci; 

 n. 2 Rappresentanti del Personale Amministrativo e Ausiliario eletto dal corrispondente personale a tempo 

indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei. 

 

Per i dettagli in merito al funzionamento e alle competenze del Consiglio di Istituto si suggerisce la lettura 

dell’apposito capitolo del Regolamento d’Istituto pubblicato sul sito dell’IC “Nazario Sauro” 

 

Note Informative 
 

La Commissione elettorale si occuperà di individuare il seggio e di formalizzare gli elenchi dell’elettorato attivo, 

che depositerà in segreteria entro venerdì 26 ottobre 2022. 
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Gli scrutatori sono 3 e di norma coincidono con i 3 membri del seggio elettorale. Gli scrutatori non possono 

coincidere                   con i candidati. 
 

Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte, per ciascuna 

componente. 
 

Le liste dei candidati devono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, all’attenzione della 

Commissione Elettorale, presso l’Ufficio di Segreteria centrale, via Vespri Siciliani n. 75, tra le ore 9.00 di lunedì 

31 ottobre e le ore 12:00 di lunedì 7 novembre 2022: 
 

 per la Componente Docenti, lista sottoscritta da almeno 15 elettori (massimo 16 candidati per lista); 

 per la Componente Genitori, lista sottoscritta da almeno 20 elettori (massimo 16 candidati per lista); 

 per la Componente Personale ATA, lista sottoscritta da almeno 3 elettori (massimo 4 candidati per lista). 
 

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico. 

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista. 

Nessun candidato può presentare alcuna lista ed essere incluso in più liste della medesima componente. 

Le liste devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati.  

Il voto va espresso mediante l’apposizione di una croce sul numero indicante il candidato. 
 

Per la Componente docenti ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza. 

Per la Componente ATA ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza. 

I docenti e il personale ATA non di ruolo, supplenti temporanei, non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. 

Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente e ATA in aspettativa per motivi di famiglia. 

 

Per la Componente genitori ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza (i genitori che hanno più figli 

nella   scuola esercitano il diritto di voto una sola volta). Non spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha 

perso la responsabilità genitoriale sul minore. 
 

Gli elettori che facciano parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a 

cui partecipano. Se, per esempio, un docente è anche genitore, può votare per entrambe le componenti e può 

candidarsi per entrambe le componenti. Qualora eletto in entrambe, però, rinuncerà a una di esse. 
 

Il periodo di campagna elettorale va dal 3 al 18 novembre 2022. 
 

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È invece sempre 

possibile rinunciare alla nomina, dopo l’elezione. 

 

Per qualsiasi dubbio o domanda non esitate a consultarvi con la Commissione Elettorale. 

 

Distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Michele Luca Palmitessa 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993) 
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