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Agli alunni 
 Ai genitori 
 Ai docenti 

 Al Personale ATA 
  

 

OGGETTO: RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO PER IL TRIENNIO 2022-2025. ELEZIONI dei 
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI, DEI GENITORI, DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ATA. 

 
La Dirigente Scolastica  

 
in seguito alla nota del Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana-Direzione Generale, con allegati  
la C.M.  prot. 24462 e il decreto  N. 967 del 04/10/2022 che stabilisce la data per lo svolgimento 
delle votazioni per il rinnovo dei consigli d’istituto scaduti  

INDICE 
 

 le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2022-2025  
 
Lo svolgimento delle votazioni avranno luogo nei giorni domenica 27 novembre 2022, dalle ore 
8:00 alle ore 12:00, e lunedì 28 novembre 2022, dalle ore 8:00 alle ore 13:30.  
 
Potranno essere eletti: 
N. 8 rappresentanti del personale docente;  
N. 2 rappresentanti del personale ATA;  
N. 4 rappresentanti degli studenti;  
N. 4 rappresentanti dei genitori.  
Si ricorda che: 

 Il Consiglio di Istituto è l’organo in cui sono rappresentate tutte le componenti dell’Istituto, 
dura in carica tre anni e vi partecipano i rappresentanti degli studenti (da eleggere 
annualmente), dei genitori, dei docenti, del personale non docente e il Dirigente. È 
presieduto da un rappresentante dei genitori. Il Consiglio di Istituto si riunisce 
periodicamente, e si occupa tra l’altro del Regolamento di Istituto, dell’offerta formativa 
della scuola, del calendario scolastico, della programmazione finanziaria e 
dell’approvazione del conto consuntivo. 

 
Le elezioni si svolgeranno secondo le modalità stabilite dall’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e 
successive modifiche e integrazioni. 
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La commissione elettorale (in carica per il biennio 22-23 e 23-24), designata dal C.I con delibera n. 
25 del 03/10/22, è stata nominata dalla DS con decreto N. 96 del 04 ottobre 2022. 
 

Di seguito si notificano gli adempimenti: 
 
Formazione degli elenchi degli elettori da parte della Commissione elettorale: 
 
Entro il 22 ottobre 2022 - la Segreteria didattica consegnerà i nominativi degli alunni e dei 
genitori, la Segreteria del personale quelli dei docenti e del personale ATA alla Commissione 
elettorale.  
Entro il 02 novembre 2022 - la Commissione elettorale forma e aggiorna gli elenchi degli elettori 
distinti per componenti (alunni, genitori, personale ATA e docenti) in ordine alfabetico, con 
indicazione di cognome, nome, luogo e data di nascita, verificando, il possesso dei requisiti di cui 
all’art. 27 dell’Ordinanza sopracitata.  Entro lo stesso 02 novembre, la Commissione deposita gli 
elenchi presso la segreteria contabile, che li rende disponibili per chiunque ne facesse richiesta. 
Dell’avvenuto deposito ne sarà dato avviso tramite circolare.  
Entro il 7 novembre 2022, o comunque entro il termine perentorio di 5 giorni dal deposito degli 
elenchi, è ammesso il ricorso, contro eventuali errori di compilazione degli stessi, da parte degli 
appartenenti alle rispettive categorie, da effettuarsi mediante comunicazione in carta semplice 
indirizzata alla Commissione elettorale.  
Entro il 12 novembre 2022, o comunque entro 5 giorni dalla scadenza del suddetto termine, la 
Commissione decide definitivamente in merito agli eventuali ricorsi. La Commissione trasmette, 
all’atto del suo insediamento, gli elenchi definitivi al seggio elettorale.  
 
Formazione e presentazione delle liste dei candidati  
 
 Ciascuna componente, dalle ore 9.00 del 7 novembre 2022 alle ore 12.00 del 12 novembre 

2022, potrà presentare le liste dei candidati, formate in maniera distinta. 
 La presentazione delle liste, avviene attraverso la compilazione e riconsegna degli appositi 

modelli da ritirare presso la segreteria contabile (sig.ra Giulia Costanzo), nel periodo sopra 
indicato.  

 Ogni lista, formata in modo distinto per ciascuna delle componenti, sarà contraddistinta da un 
numero romano, apposto dalla Segreteria secondo l’ordine di presentazione, e da un “motto” 
creato dai presentatori e dai candidati appartenenti alla lista. 
 Dovrà contenere cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati, numerati in ordine 
progressivo. I candidati, contestualmente alla presentazione della lista, dovranno compilare la 
dichiarazione di accettazione della candidatura e di non presentazione della propria 
candidatura per altre liste della stessa elezione. La firma sulla dichiarazione, previa esibizione di 
documento di identità, deve essere autenticata da parte della Dirigente Scolastica o suo 
delegato.  
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Per la presentazione della lista, occorre consegnare in Segreteria contabile (sig.ra Giulia), 
secondo la calendarizzazione indicata, i seguenti documenti:  
• Il modello di presentazione della lista, interamente compilato, che deve riportare il motto e i 
nomi dei candidati, nonché i nominativi, gli estremi del documento di riconoscimento e la firma di 
almeno 20 presentatori, diversi dai candidati e appartenenti alla stessa categoria a cui si riferisce la 
lista; per il personale ATA, è sufficiente che il numero dei presentatori corrisponda al 10% del 
numero complessivo dei componenti la categoria (per la nostra scuola: 4 presentatori). 
• Le copie dei documenti di identità dei presentatori (necessari per l’autenticazione delle firme).  
• I presentatori di lista non possono essere candidati.  
Si sottolinea: 
- Ogni lista può contenere fino a un numero di candidati doppio rispetto al numero dei candidati 
da eleggere (16 per le liste dei docenti, 8 per quelle dei genitori e degli studenti, 4 per quelle del 
personale ATA).  
- I membri della Commissione elettorale possono presentare liste, ma non candidarsi.  
- Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della lista.  
- Le liste presentate vengono affisse all’albo dalla Commissione il giorno 12 novembre 2022, dopo 
le ore 12.00.  
- Il controllo di regolarità delle liste presentate viene effettuato dalla Commissione Elettorale 
secondo quanto previsto dall’art. 34 dell’O.M.215. Di eventuali irregolarità viene dato avviso, con 
invito alla regolarizzazione, se sanabili, entro il terzo giorno successivo all’avviso stesso, e in ogni 
caso non oltre il 15 novembre 2022.  
- Entro il 17 novembre 2022, la commissione rende note le decisioni su eventuali regolarizzazioni e 
affigge le liste definitive all’albo. Queste decisioni, entro due giorni dalla data di affissione all’albo, 
possono essere impugnate tramite ricorso al Dirigente dell’Ufficio Scolastico – Ambito Territoriale 
di Firenze, il quale decide, in merito, entro i due giorni successivi. 
 Le liste definitive dei candidati saranno trasmesse al seggio elettorale all’atto del suo 
insediamento.  
 
Presentazione dei candidati e dei programmi 
 
-  Dal 9 novembre 2022 al 25 novembre 2022 è possibile effettuare l’illustrazione dei programmi 
delle varie liste tramite assemblee degli studenti (nelle ore di lezione), e dei genitori e del 
personale (docente e ATA) fuori dall’orario di servizio. Le richieste per dette riunioni devono 
essere rivolte alla Dirigente non oltre il 17 novembre 2022. 
  
Modalità delle votazioni  
Con successiva circolare saranno indicate le modalità di svolgimento delle votazioni. 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
        Prof.ssa Francesca Lascialfari  

                                                                                                        Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
                                                                                e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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