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Mira, 11.10.2022 

Prot. digitale  

Ai Genitori 
          Ai Docenti 

          Al Personale ATA 

OGGETTO: Rinnovo Consiglio di Istituto per il triennio 2022-2025. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato che in questa Scuola è venuta a normale scadenza del mandato triennale la rappresentanza 

delle componenti scolastiche in seno al Consiglio di Istituto; 

Visto il T.U. 297/1994 parte I^ - Titolo I^, concernente le norme sull’ istituzione degli organi collegiali della 

scuola; 

Vista l'O.M. n. 215 del 15/7/91 e successive modifiche e integrazioni, concernenti le norme sulla elezione 

del consiglio di istituto; 

Viste la C.M. n. 192/00 avente per oggetto le elezioni degli OO.CC. della scuola, e la C.M. n. 70/08 in 

materia di elezioni degli OO.CC. a livello di istituzione scolastica; 

Vista la nota prot.n. 24462 del 27/09/2022, con la quale il MIUR ha emanato, per l'A.S. 2022/2025, le 

istruzioni in ordine allo svolgimento delle elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione scolastica; 

Vista la nota Reg. prot.n. 20942 del 30 settembre 2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, con la 

quale è fissata le data delle votazioni per l’elezione dei consigli di circolo/istituto; 

Ritenuto di dover procedere al rinnovo del predetto Organo Collegiale. 

INDICE 

a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15/7/91, per i giorni 27 e 28 del mese di novembre dell’anno 2022 le 

ELEZIONI 

per il rinnovo delle componenti del Consiglio di Istituto che dovrà durare in carica per il triennio 2022/2023 

- 2023/2024 - 2024/2025, ai sensi del decimo comma dell'art. 8 del D.lgs. 297/94. Le votazioni avranno 

luogo: 
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● DOMENICA 27 NOVEMBRE dalle ore 8,00 alle ore 12,00;  
● LUNEDÌ 28 NOVEMBRE dalle ore 8,00 alle ore 13,30. 

 

Si comunicano, di seguito, le disposizioni in merito alle procedure elettorali e alle competenze del Consiglio 

di Circolo, ai sensi della normativa in vigore. 

Il Consiglio di Istituto è un organo collegiale con funzioni di indirizzo delle attività della scuola, di cui fanno 

parte rappresentanti dei genitori, dei docenti, del personale non docente, nonché il dirigente scolastico. 

Insieme e in raccordo con gli altri organi collegiali d’Istituto, esso dà alla scuola il carattere di una comunità 

che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica. 

Le competenze preminenti del Consiglio sono: indirizzi generali dell’attività della scuola, scelte generali di 

gestione e amministrazione, adozione del Piano dell’Offerta Formativa, bilancio preventivo (Programma 

Annuale Finanziario) e Conto Consuntivo, definizione dei criteri per l’organizzazione e la programmazione 

delle attività della scuola, regolamenti interni dell’Istituto (uso biblioteca, attrezzature, vigilanza alunni). 

Considerato che la popolazione scolastica di questa Scuola ha una consistenza numerica superiore a 500 

alunni, la RAPPRESENTANZA delle COMPONENTI in seno all’ Organo Collegiale sarà di 19 Membri così 

assegnati: 

● N. 8 rappresentanti del personale docente; 
● N. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 
● N. 2 rappresentante del personale A.T.A.; 
● Il Dirigente Scolastico membro di diritto. 

 

Hanno diritto al voto: 

● per l'elezione dei Rappresentanti del personale Docente, gli insegnanti a tempo indeterminato e a 
tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche e dell'anno 
scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché gli 
insegnanti di Religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle 
attività didattiche o dell'anno scolastico; 

● per l'elezione dei Rappresentanti dei Genitori, entrambi i genitori (padre e madre) o coloro che ne 
fanno legalmente le veci, a norma di quanto previsto dall'art. 348 del Codice Civile. Ogni Genitore può 
votare una sola volta; 

● per l'elezione dei Rappresentanti del personale ATA, il personale a tempo indeterminato e a tempo 
determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, 
anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. 

 
Gli Elettori che fanno parte di più componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le Componenti alle 
quali appartengono. Gli Elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono 
optare per una sola delle rappresentanze. 
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Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di Liste di Candidati contrapposte, che debbono 
essere distinte per ciascuna componente. Ogni lista può contenere al massimo il doppio dei candidati da 
eleggere. 
 
I rappresentanti di lista provvederanno a ritirare presso la segreteria alunni l’apposito stampato, utile per la 
formazione delle liste. 
Successivamente le liste dei candidati redatte sull’apposito stampato in busta chiusa dovranno essere 
presentate personalmente, da uno dei firmatari alla commissione elettorale ed essere consegnate in 
segreteria alunni contraddistinte da un numero romano progressivo corrispondente all’ordine di 
presentazione alla commissione elettorale e da un motto,  entro i termini dal 7 novembre 2022 al 12 
novembre 2022 ( termine ultimo) dalle 11.00 alle 13.00. Con tale ordine sarà indicata poi, la relativa scheda 
elettorale. Le liste che perverranno successivamente alla data e l’ora indicata saranno considerate escluse. 
 
 
a) per la Componente del Personale Docente, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella scuola, da 
almeno 1/10 degli elettori della stessa componente; 

b) per la Componente Genitori, tenuto conto del numero degli iscritti, da almeno 20 presentatori; 

c) per la Componente ATA, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella scuola, da almeno 1/10 degli 
elettori della stessa componente. 

I Candidati debbono essere elencati con l'indicazione del Cognome, Nome, luogo di nascita e della data di 
nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio. I Candidati, inoltre, devono, nell'ordine, essere segnati da 
numeri arabi progressivi. 

Ogni Lista, per ciascuna Componente, può comprendere il sotto indicato numero di Candidati: 

 Componente Docente n. 16 candidati su 8 da eleggere; 

 Componente Genitori n. 16 candidati su 8 da eleggere; 

 Componente ATA n. 4 candidati su 2 da eleggere. 

Nessun Elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista. 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 di alcuna lista. 

Sull'apposita Scheda contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi 

motti e i nominativi dei candidati, il VOTO è espresso personalmente da ciascun elettore, mediante 

l’apposizione di una croce sul numero romano relativo al motto prescelto. Le preferenze possono essere 

espresse con un’altra croce sul numero arabico indicante il candidato appartenente alla medesima lista. 

Ogni elettore dovrà esibire un documento di riconoscimento valido; è consentito il riconoscimento da parte 

di uno dei componenti del seggio o di altro elettore, previa verbalizzazione sottoscritta dai componenti del 

seggio. 
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● Per la Componente Docente ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. 
● Per la Componente Genitori ogni elettore può esprimere 2 voti di presenza. I genitori che hanno più 

figli nella scuola esercitano il diritto di voto una sola volta. 
● Per la Componente ATA ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza. 

 
Le Liste devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati 
che debbono, tra l'altro, dichiarare che non fanno parte, né intendono fare parte, di altre liste della medesima 
componente. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal 
Dirigente Scolastico, o dal DSGA, o dal Sindaco o da un suo delegato oppure dal Segretario Comunale o da un 
Notaio o da un Cancelliere. 
 
L'Autenticazione delle firme dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata sia mediante i certificati di 
autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste medesime, sia mediante autenticazione apposta sulle liste 
stesse. Nel predetto certificato devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché gli 
estremi del documento di riconoscimento. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede 
l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione. 
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È' consentita, 
invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina. 
 
Per le votazioni si costituiranno n° 3 seggi elettorali, così distribuiti:  
SEGGIO n° 1 – Mira Taglio – presso sc. Secondaria di 1° ‘G. Leopardi’ 

 tutti i genitori i cui figli frequentano la scuola sec. di 1° grado “G. Leopardi” 

 tutti i genitori i cui figli frequentano la scuola primaria “U. Foscolo”  

 tutti i genitori i cui figli frequentano la scuola dell’infanzia “Villa Lenzi” 

 tutti i docenti dell’Istituto (di scuola infanzia, primaria e scuola sec. 1°Grado) 

 tutto il personale A.T.A. (amministrativo ed ausiliario). 
      
SEGGIO n°2 – Mira Porte – presso la scuola Primaria “G. Leopardi” 

 tutti i genitori i cui figli frequentano le scuole primaria “G. Leopardi”; 

 tutti i genitori i cui figli frequentano la scuola dell’Infanzia “Peter Pan”. 
       
SEGGIO n°3 – Gambarare – presso sc. Secondaria di 1° “G. Galilei” 

 tutti i genitori i cui figli frequentano la scuola sec. di 1°grado “G. Galilei” 

 tutti i genitori i cui figli frequentano la scuola primaria “I. Nievo” 

 tutti i genitori i cui figli frequentano la scuola dell’Infanzia “Malaguzzi”.   
 
Chi ha più figli frequentanti le scuole dell’istituto voterà nel plesso e/o nella classe dov’è iscritto il figlio 
minore. La nomina dei componenti dei seggi avverrà non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni: 
22.11.2022. Ogni seggio sarà composto da almeno 3 membri . 
 
 
La propaganda elettorale è consentita dal 9 al 25 novembre. 
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La propaganda elettorale è consentita all’interno della scuola sia con affissione all’albo di opuscoli relativi 

alla propaganda, sia con la distribuzione degli stessi. E’ inoltre consentito tenere riunioni nei locali scolastici 

per la propaganda elettorale dal 9/11/2022 al 25/11/2022. Le richieste per le riunioni devono essere 

presentate al Dirigente Scolastico da parte dei rappresentanti di lista non oltre il X° (17/11/2022) giorno 

antecedente a quello fissato per le votazioni (per consentire al Dirigente Scolastico di stabilire il diario delle 

riunioni stesse).  

Si richiede inoltre la disponibilità per i giorni 27-28 novembre 2022 di 3 persone per seggio ( tra genitori, 
docenti e ATA) per le funzioni di Presidente e Scrutatore dei seggi, tenendo presente che non possono far 
parte coloro che sono inclusi nelle liste elettorali.  
Si invitano i docenti e i rappresentanti dei genitori a comunicare in Segreteria/Commissione elettorale, 
tramite modello allegato (Al.1) ,   i nominativi delle persone disponibili a far parte dei seggi elettorali 
entro il 18 novembre alle ore 13.00. Non saranno prese in considerazione le successive mail.   
Si ricorda che il personale nominato componente del seggio elettorale ha diritto a recuperare in un giorno 
feriale il riposo festivo non goduto. 
 
Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 297/94, il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel 

caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.Lgs 297/94 e alle 

OO.MM. citate in premessa. 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Paolo Parolini 
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PROMEMORIA INFORMATIVO 

ELEZIONI 27-28 NOVEMBRE 2022 – CALENDARIO VOTAZIONI 

SCANDENZE GIORNO ADEMPIMENTO 

45 giorni prima 13 ottobre Costituzione della Commissione Elettorale 

35 giorni prima 23 ottobre 

I Dirigenti scolastici comunicano alla Commissione 
Elettorale l’elenco dei docenti, del personale ATA e dei 
genitori. 

I Dirigenti scolastici comunicano alla Commissione 
Elettorale il numero e la sede dei Seggi che saranno 
costituiti per le votazioni. 

25 giorni prima 2 novembre 

La Commissione Elettorale, per ciascun seggio, 
completa la formazione dell’elenco degli elettori, diviso 
per componente, e lo deposita presso la segreteria che 
l’affigge all’Albo 

20 giorni prima 7 novembre 
Scadenza dei termini per la presentazione dei Ricorsi 
avverso la compilazione dell’elenco degli elettori. 

20 – 15 giorni prima 
dal 7 novembre 

al 12 novembre 

Termini per la presentazione delle liste dei candidati alla 
Commissione 

15 giorni prima 12 novembre Affissione delle Liste da parte della Commissione 

18-2 giorni prima 
dal 9 al 25 
novembre 

Propaganda elettorale (riunione, volantini, …) fuori 
dall’orario di servizio. 

10 giorni prima 17 novembre 

Termine di scadenza per eventuale richiesta di riunioni. 

Regolarizzazione delle liste da parte della Commissione 
Elettorale. 

8 giorni prima 19 novembre 
Termine di scadenza per l'eventuale Presentazione di 
ricorso avverso le decisione della Commissione 
Elettorale. 

5 giorni prima 22 novembre Nomina componenti e insediamento dei Seggi Elettorali 

3 giorni prima 24 novembre 
Nomina di due membri aggregati al seggio n. 1 per la 
proclamazione degli eletti. 

1 giorni prima 26 novembre 
Predisposizione delle urne per le votazioni e dei tavoli, 
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così da assicurare la segretezza del voto. 

 

27 novembre dalle 
8.00 alle 12.00 

28 novembre dalle 
8.00 alle 13.30 

Operazioni di voto 

 28 novembre 
Alle ore 13.30 chiusura dei seggi e inizio delle operazioni 
di scrutinio. 

entro 48 ore dalla 
conclusione delle operazioni 

di voto 
29/30 novembre 

Proclamazione degli eletti da parte del Seggio n° 1  e 
pubblicazione dei risultati con affissione all’Albo. 

entro il 3° - 7° giorno 
successivo 

dal 1 dicembre 

al 5 dicembre 
Presentazione ricorsi sui risultati delle elezioni. 

entro l’8° - 12° giorno 
successivo 

dal 6 dicembre al 
10 dicembre 

Accoglimento/rigetto dei ricorsi. 

 5 dicembre Decreto di nomina dei membri del Consiglio di Istituto 

 
entro 

il 20 dicembre 
Prima convocazione del Consiglio 
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