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Vedasi Segnatura                                                                              S. Caterina Vill.sa 11/10/2022 

 

A tutto il personale docente 

Al personale ATA 

Ai sigg. genitori 

Al DSGA 

LORO SEDI 

 

All’Albo online 

Agli ATTI 

 

INDIZIONE ELEZIONI PER IL RINNOVO CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 

VISTO   il D.lvo 279/94 artt. 5, 30, 31, 33; 

VISTA   l’O.M. 215/91 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA   la C.M. prot. n. 24462 del 27/09/2022; 

VISTA   la Circolare n.22 dell’Assessorato Regionale Regione Siciliana del 07/10/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

indice le Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto relativamente a tutte le componenti. 

 

LE VOTAZIONI PER LE SUDDETTE ELEZIONI SI SVOLGERANNO NEI GIORNI:  

 

DOMENICA   27/11/2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

LUNEDI                    28/11/2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

presso le sedi : 

- plesso S. GIOVANNI BOSCO  - Santa Caterina Villarmosa 

- plesso CIRCONVALLAZIONE - Resuttano 

 

Il Consiglio d’Istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è composto da: 

 

8 rappresentanti dei genitori degli alunni 

8 rappresentanti del personale docente 

2 rappresentanti del personale A.T.A. 
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Dirigente Scolastico 

 

Competenze 

Il Consiglio d’Istituto delibera su quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e 

dell’attività della scuola, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di classe, 

di Interclasse e Intersezione. In particolare si occupa di: 

 

Approvazione del Programma Annuale e del Conto Consuntivo; 

adozione dei Regolamenti interni; 

adattamento del calendario scolastico a specifiche esigenze locali; 

delibera dei criteri per acquisto, rinnovo e conservazione dei sussidi e dei materiali didattici; 

approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 

partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; 

criteri per la programmazione e attuazione delle attività parascolastiche, delle visite guidate e dei 

viaggi di istruzione; 

criteri generali per la formazione delle classi e per l’orario delle lezioni; 

uso dei locali e delle attrezzature da parte di terzi. 

 

 

Requisiti di eleggibilità 

L’elettorato attivo e passivo spetta: 

 

– AI DOCENTI 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 o di assegnazione 

provvisoria, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino 

al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico in servizio effettivo o assente per qualsiasi 

motivo, purché non in aspettativa per motivi di famiglia. I docenti non di ruolo supplenti temporanei 

non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano 

l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio. 

 

– AL PERSONALE A.T.A. 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 e di 

assegnazione provvisoria in servizio effettivo o assente per qualsiasi motivo, purché non in 

aspettativa per motivi di famiglia. Il personale A.T.A. supplente temporaneo non ha diritto 

all’elettorato attivo e passivo 

 

– AI GENITORI – ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, 

intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento 

dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile. Non spetta l’elettorato 

attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore. 

 

GLI ELETTORI CHE FACCIANO PARTE DI PIU’ COMPONENTI (es. docente e genitore 

dell’alunno) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano, con 

l’obbligo di optare per una delle rappresentanze nel caso risultino eletti in rappresentanza di più 

componenti nello stesso Consiglio di Istituto. 

Per qualsiasi problema connesso alle procedure elettorali gli interessati potranno rivolgersi ai 

componenti della commissione elettorale.  

 

Presentazione delle liste 

Possono essere presentate più liste per ciascuna componente. Ogni lista può comprendere un numero 

di candidati fino al doppio del numero di rappresentanti da eleggere per ciascuna delle componenti e 
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pertanto fino a 16 genitori, fino a 16 docenti, fino a 4 A.T.A. I candidati in ciascuna lista saranno 

contrassegnati da numeri arabi progressivi. 

 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto e sarà censita e individuata, a cura della 

Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella 

relativa scheda elettorale. 

La presentazione delle liste dei candidati deve essere effettuata dai presentatori delle liste dalle 

ore 9.00 del lunedì 07/11/2022 alle ore 12.00 di venerdì 11/11/2022. 

 

Il giorno 11/11/2022, dopo le ore 15.00, la commissione elettorale curerà l’affissione all’albo 

delle liste dei candidati. 

 

Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero di presentatori:  

 

LISTA DEI GENITORI: n. 20 presentatori 

LISTA DEI DOCENTI: n. 15 presentatori 

LISTA DEL PERSONALE A.T.A.: n. 3 presentatori 

I presentatori di lista non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale 

presentano la lista. 

  

Propaganda elettorale 

La propaganda elettorale potrà svolgersi da Lunedì 14/11/2022 a Lunedì 21/11/2022, mentre, 

precedentemente, potranno tenersi presso i locali dell’Istituto (previa autorizzazione) assemblee e 

riunioni informative ed organizzative. 

                

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Claudia S. Amico 

            (Documento firmato digitalmente) 
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