Circolare n. 18
Roma, 20 Ottobre 2022

Ai Signori Genitori
Ai Signori Docenti
Al Personale ATA

Oggetto: Decreto di indizione delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto (validità triennale:
aa.ss.2022/2025). Disposizioni e pubblicazione della modulistica per la presentazione delle liste
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16/04/ 1994 n. 297, parte I – Titolo I;
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le
norme sulla elezione del Consiglio d’Istituto;
VISTA l’O.M. n. 267 del 04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998;
VISTA la nota MI prot. n. 0024462 del 27/09/2022 relativa alle elezioni degli Organi Collegiali a. s.
2022/2023;
VISTA la nota dell’USR Lazio prot. n. 39095 del 03/10/2022;
INDICE
le elezioni per il rinnovo delle componenti Genitori – Docenti – ATA nel Consiglio di Istituto nei giorni di
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.
Si rammenta che:
1) IL CONSIGLIO DI ISTITUTO è costituito da 15 membri così suddivisi:
- n. 6 rappresentanti del personale insegnante;
- n. 6 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- n. 1 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- il Dirigente Scolastico.
2) Hanno diritto di elettorato attivo e passivo:
- ENTRAMBI I GENITORI (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti;
- I DOCENTI IN SERVIZIO (ad esclusione dei supplenti temporanei);
- IL PERSONALE A.T.A in servizio.

3) La Commissione Elettorale aggiorna gli elenchi degli elettori distinti per ciascuna componente (docenti,
genitori, personale A.T.A), verifica la regolarità delle liste, e designa tra gli elettori i componenti dei seggi
elettorali, che saranno nominati dal Dirigente Scolastico.
4) Ciascuna componente scolastica partecipa all’elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto, con
la formazione e presentazione di una o più liste di candidati (docenti, genitori, personale A.T.A).
5) Le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione elettorale, personalmente da uno dei
firmatari, dalle ore 9:00 del 07/11/2022 alle ore 12:00 del 12/11/2022 presso l’Ufficio di Segreteria e
sottoscritte da un numero di elettori ragguagliato al rispettivo corpo elettorale di ciascuna componente:
a) almeno n. 10 (dieci) elettori per la componente genitori;
b) almeno n. 5 (cinque) elettori per la componente docenti;
c) almeno n: 2 (due) elettori per la componente personale A.T.A.
6) Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal
Dirigente Scolastico o dal collaboratore delegato, oppure dal Sindaco (o suo delegato), dal Segretario
Comunale, da notaio o cancelliere.
7) Le liste devono contenere in calce un motto indicato dai presentatori.
8) I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Essi sono
contrassegnati da numeri arabici progressivi.
9) Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre,
dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso
Consiglio di Istituto.
10) Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa componente (genitori, o docenti o
personale A.T.A) per le elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna.
La modulistica da utilizzare per la presentazione delle liste si allega alla presente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott. Alessandro Capponi

VERBALE DI PRESENTAZIONE ALLA COMMISSIONE ELETTORALE DI UNA LISTA DI CANDIDATI PER
LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
COMPONENTE
Il giorno

del mese di

dell'anno

(1)

, alle ore_________,

_l_ Sig.________________________________________________2), nella sua qualità di primo firmatario, ha
presentato alla Segreteria della Commissione Elettorale di questo istituto la lista contraddistinta dal motto (3):

con Candidati N.

(4) e sottoscritta da n. presentatori.

(5).

IL PRESENTATORE DELLA LISTA
____________________________
(1)

Indicare, "Genitori", "Docenti" o "Personale ATA".

(2)

Deve coincidere con il primo nominativo di pagina 3.

(3)

Il motto è obbligatorio e deve essere compilato prima della consegna del presente modulo.

(4)

Genitori: massimo 6. Docenti: massimo 6. Personale ATA: massimo 1.

(5)

Genitorii: 10 presentatori. Docenti: 5 presentatori e ATA: 2 presentatori.

NB: i candidati non possono essere contemporaneamente anche presentatori.
RISERVATO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
Visto l'ordine di presentazione rispetto alle altre liste della stessa componente, la Commissione Elettorale
assegna a questa lista il numero romano:
.
La Segreteria della C. E.

1

N. COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
FIRMA CANDIDATO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la Componente (2) e compresi negli elenchi degli
Elettori presso l’I.C.P. Zaveria Cassia avente sede in ROMA, in relazione alla prossima presentazione di una
Lista di Candidati contraddistinta dal MOTTO:

concorrente alle elezioni dei rappresentanti _____________________(3) nel Consiglio di Istituto per il triennio
2022/2025.
DICHIARANO
di accettare la propria candidatura nella lista stessa e di impegnarsi a non far parte di altre liste della stessa
componente per lo stesso Consiglio d’Istituto.
Roma, ___________________
==================================================================
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
Il sottoscritto Alessandro Capponi, nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell’I.C.P. Zaveria Cassia, oppure
______________________________ , in qualità di delegato del Dirigente Scolastico
dichiara autentiche le firme sopra apposte in sua presenza da parte degli interessati.
Roma, ______________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Alessandro Capponi

(1) Genitori e Alunni: massimo 6 candidati. Personale ATA: massimo 1 candidato.
(2) Completare con “genitori”, “docenti”, “ATA”.
(3) Completare con, “dei genitori”, “dei docenti”, “del personale ATA”.
(4) Genitori, docenti, ATA: completare con il triennio di riferimento.

FIRMA PRESENTATORE
N. COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la Componente (2) e compresi negli elenchi degli
Elettori presso l’I.C.P. Zaveria Cassia avente sede in ROMA, in relazione alla prossima presentazione di una
Lista di Candidati contraddistinta dal MOTTO:

concorrente alle elezioni dei rappresentanti _____________________(3) nel Consiglio di Istituto per il triennio
2022/2025.
DICHIARANO
di sostenere la lista sopraindicata e di impegnarsi a non sostenere altre liste della stessa componente per lo
stesso Consiglio d’Istituto
Roma, ___________________
==================================================================
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
Il sottoscritto Alessandro Capponi, nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell’I.C.P. Zaveria Cassia, oppure
______________________________ , in qualità di delegato del Dirigente Scolastico
dichiara autentiche le firme sopra apposte in sua presenza da parte degli interessati.
Roma, ______________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Alessandro Capponi

(1) Genitori e Alunni: massimo 6 candidati. Personale ATA: massimo 1 candidato.
(2) Completare con “genitori”, “docenti”, “ATA”.
(3) Completare con, “dei genitori”, “dei docenti”, “del personale ATA”.
(4) Genitori, docenti, ATA: completare con il triennio di riferimento.

DA COMPILARE A CURA DEL PRIMO PRESENTATORE DI LISTA
COMUNICAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DI LISTA
Al Presidente della Commissione Elettorale di Istituto
Il/La Sottoscritt

, in qualità di prim

firmatari tra i presentatori di questa lista di candidati
COMUNICA

Il seguente nominativo:
nat

a

il

. quale rappresentante di lista presso la Commissione Elettorale di Istituto.

Roma, ____________________

Firma

………………………………………………………………………………………………………………………………
SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE COMPETENTE
Si attesta che i dati degli elettori riportati nelle pagine precedenti sono esatti.
Roma, ______________________

Il Presidente della C. E.

VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DELLA LISTA
In data odierna la Commissione Elettorale ha provveduto a verificare la regolarità della lista presentata.
Esaminata tutta la documentazione, la Commissione dichiara la lista:
[ ] Regolare. Provvede quindi a esporre all’albo la lista medesima.
[ ] Irregolare. Espone all’albo la lista presentata corredata delle osservazioni e indicazioni alle quali il primo
firmatario dovrà adempiere per la regolarizzazione della stessa. In caso di mancata regolarizzazione entro 5
giorni dalla pubblicazione, la lista sarà esclusa dalla consultazione elettorale.

Roma, ___________________________

La Segreteria della C. E.

