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Ai docenti,  
al personale ATA 

agli studenti 
alle famiglie 

alla  Commissione Elettorale 
 
 
 
 
OGGETTO: Indizione delle elezioni suppletive per l’integrazione della rappresentanza della componente 
docenti / genitori nel Consiglio di Istituto per l’a.s. 2022/2023 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, Parte I, Titolo I, in merito alle norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della scuola; 
 
VISTA l'O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche ed integrazioni, recanti disposizioni in materia 
di elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzioni scolastiche; 

 
 VISTA la Nota del MIUR, prot. n. 0024462   del 27-09-2022   recante in oggetto "Elezioni degli      Organi   
Collegiali a livello di istituzione scolastica 
PRESO ATTO che nel Consiglio in carica dell’Istituto la componente docenti deve essere integrata di n. 1 
membro decaduto per trasferimento di sede e n. 1 genitore per i quale non è possibile procedere alla surroga 
 
                                                                        INDICE  
 
le elezioni suppletive per l’integrazione di n.° 1 rappresentante della componente docenti ed n.° 1    
rappresentante della componente genitori, in seno al Consiglio di Istituto. 
Le operazioni di voto per le elezioni suppletive si svolgeranno domenica 27 novembre 2022, dalle ore 8.00 
alle ore 12.00, e lunedì 28 novembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 
La Commissione elettorale provvederà ai relativi adempimenti 
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SCADENZE 

 
• Presentazione della Lista dei candidati: dalle ore 9:00 del 20° giorno   

                  alle ore 12:00 del 15°giorno antecedente le votazioni . 
• Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° antecedente le elezioni. 
• Nomina dei seggi: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni . 
• Proclamazione eletti: entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. 

 
INFORMAZIONI E MODALITA’ DI VOTO 

• Componente docenti: la lista deve comprendere almeno due candidati; 
• L’elettorato attivo e passivo spetta al personale Docente di ruolo e non di ruolo con supplenza; 

annuale in servizio presso questo Istituto; 
• È possibile esprimere una sola preferenza di voto; 
• Componente genitori: la lista deve comprendere almeno due candidati. 

 
    PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

• Per la componente docenti i presentatori di ogni lista devono essere almeno 10 elettori (per le scuole 
con personale docente inferiore a 200 unità). 

• I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista 
• La lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione alla 

commissione elettorale e da un motto) 
• Alla lista va allegata la dichiarazione di accettazione dei candidati e di appartenenza alla categoria a 

cui si riferisce 
• Nessuno può essere candidato o presentatore di più liste 
• Il candidato non può essere presentatore di lista 
• La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale 
• I componenti di detta Commissione possono sottoscrivere la lista dei candidati, ma non essere 

candidati 
• Per la componente genitori i presentatori di ogni lista devono essere almeno 10 elettori (per le scuole 

con personale docente inferiore a 200 unità). 
• I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista 
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• La lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione alla 
commissione elettorale e da un motto) 

• Alla lista va allegata la dichiarazione di accettazione dei candidati e di appartenenza alla categoria a 
cui si riferisce 

• Nessuno può essere candidato o presentatore di più liste 
• Il candidato non può essere presentatore di lista 
• La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale 
• I componenti di detta Commissione possono sottoscrivere la lista dei candidati, ma non essere 

candidati 

Seguirà nota esplicativa informativo-procedurale sulle modalità dello svolgimento delle elezioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Dott. Prof. ANNA VICIDOMINI 
 

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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