
 

VADECUM ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO 

CALENDARIO DELLA PROCEDURA ELETTORALE  

20/10/2019 

Termine ultimo per la predisposizione da parte dell’Istituzione scolastica degli elenchi Docenti, 

Genitori e ATA che hanno diritto al voto, da consegnare alla Commissione elettorale. 

26/10/2019 

Termine ultimo per affissione all’Albo degli elenchi degli elettori per eventuali ricorsi (5 giorni). 

04.11.2019 

Termine iniziale per la presentazione delle liste dei candidati 

06.11.2019 

Termine iniziale per la campagna elettorale 

09.11.2019 

Termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati 

09/11/2019 

Termine ultimo per la regolarizzazione, da parte della Commissione elettorale, di eventuali 

irregolarità riscontrate nelle liste. 

10/11/2019 

Affissione da parte della Commissione Elettorale delle liste definitive. 

22.11.2019 

Termine ultimo per la campagna elettorale 

24 e 25 Novembre 2019  

Votazioni 

Modalità di presentazione delle Liste dei candidati 

La data di presentazione delle liste è fissata a partire dalle ore 9.00 del 04/11/2019 e il termine 

ultimo alle ore 12.00 del 09/11/2019, le stesse debbono essere presentate  da uno dei firmatari alla 

segreteria della Commissione elettorale ai sensi dell’art. 32 della Circolare Ministeriale n. 215 del 

15/07/1991. Le firme contenute in tali liste, dei candidati e dei presentatori, devono essere 

autenticate dal Dirigente Scolastico. 

Le liste dovranno essere presentate da almeno: 

 20 firmatari elettori (liste genitori) 

 3 firmatari elettori (liste ATA) 

 10 firmatari elettori (liste docenti) 

 

Elettorato attivo e passivo 

L’elettorato attivo e passivo spetta a: 

1) Genitori degli alunni iscritti nella scuola o le persone fisiche alle quali siano attribuiti, con 

provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 c.c. 

2) Docenti di ruolo e non di ruolo con supplenza annuale o incarico annuale in servizio nella scuola 

(vedi art. 10 O.M. 215/1991) 

3) Personale Ata di ruolo e non di ruolo con supplenza annuale (vedi art. 14 O.M. 215/1991) 



 

Modalità di voto 

Ogni elettore potrà esprimere le seguenti preferenze: 

 

  N. 2 preferenze per la componente docenti e genitori 

  N. 1 preferenza per la componente ATA 

 

Composizione del Consiglio di istituto  

 8 eletti per la componente docenti 

 2 eletti per la componente non docenti 

 8 eletti per la componente genitori 

 

Propaganda elettorale 

Dal 06/11/2019 al 22/11/2019 è possibile presentare richiesta al Dirigente Scolastico per riunioni 

allo scopo di presentare programmi e candidati (richieste da presentare al Dirigente Scolastico non 

oltre il giorno 14/11/2019) 

Proclamazione degli eletti e convocazione Consiglio di Istituto 

Mercoledì 27/11/2019 verrà affisso nei plessi l’elenco degli eletti nel nuovo Consiglio di Istituto. I 

ricorsi possono essere presentati entro il 02/12/2019 e, entro 20 giorni da tale data sarà indetta la 

prima assemblea. 


