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ELEZIONI 

Le elezioni del Consiglio d’Istituto avvengono sulla base del sistema proporzionale in relazione 
alle liste dei candidati di ciascuna componente. 
Queste sono disciplinate, in via generale, dagli articoli che vanno dal 30 al 35 del D.Lvo 297/94 e 
dall’Ordinanza Ministeriale 215/91 
ESPRESSIONE DEL VOTO 
Le votazioni si svolgono in un giorno non lavorativo dalle 8 alle 12 e in quello successivo dalla 8 
alle 13.30. L’elettore munito di documento di riconoscimento, esprime il proprio voto, che sarà 
sempre personale e segreto, nel seggio in cui è compreso nell’elenco. Le preferenze potranno 
essere espresse con un segno (X) accanto al nominativo del candidato o dei candidati. 
Prima di ricevere la scheda l’elettore dovrà firmare, nell’elenco degli elettori presente nel seggio, 
accanto al proprio nome e cognome. 
ELETTORATO ATTIVO (diritto di voto) – ELETTORATO PASSIVO (diritto di essere votati) 
L’elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze spetta esclusivamente ai componenti 
delle rispettive categorie partecipanti al Consiglio d’Istituto. 
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali 
spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci. 
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti 
delle classi della scuola secondaria superiore, qualunque sia la loro età. 
DOCENTI: 

• Tutti i docenti a tempo indeterminato compresi quelli in assegnazione provvisoria. 
• Docenti a tempo determinato che abbiano un contratto di almeno 180 giorni. 
• NON fanno parte dell’elettorato attivo e passivo il personale docente che non presta 

servizio nell’istituto perché esonerato e i docenti in aspettativa per motivi di famiglia. 
PERSONALE ATA 

• Tutto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario a tempo indeterminato facente 
parte dell’Istituto 

• NON fanno parte dell’elettorato attivo e passivo il personale ATA che non presta servizio 
nell’Istituto perché esonerato o collocato fuori ruolo o in aspettativa per motivi di 
famiglia. 

 
GENITORI 

 
• L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche 

se i figli sono maggiorenni, a entrambi i genitori o 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. 

• Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell’art. 20 del decreto 
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.416. 

• NON spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore. 
 

All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro 
riconoscimento. 16. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma 
leggibile accanto al loro nome e cognome. 
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l’indicazione del numero 
romano di lista e l’eventuale espressione della preferenza: 

a) Il personale ATA può indicare non più di n. 1 (una) preferenza espressa con un segno (X)  
accanto al nominativo del candidato prestampato nella scheda; 

b) Il genitore può indicare fino a n. 2 (due) preferenze espresse con un 
segno (X)  accanto al nominativo del candidato prestampato nella scheda; 

c) Il docente può indicare fino a n. 2 (due) preferenze espresse con un segno (X) accanto al nominativo 
dei candidati prestampati nella scheda. 

 
Nel caso in cui l’elettore sia genitore di due o più alunni frequentanti l'Istituto, vota una sola 
volta. 
I docenti in servizio in più sedi scolastiche (docenti in servizio su più comprensivi) esercitano 
l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi collegiali di tutti le scuole in cui prestano 
servizio. 
In tutti i tre seggi sono stati forniti gli elenchi di tutti i docenti al fine di consentire loro di votare in 
uno dei seggi costituiti. 
L’elettore che fa parte di più componenti (es. docente o A.T.A e contemporaneamente genitore 
di un alunno) ha il diritto di esercitare l’elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura) 
per tutte le componenti a cui partecipa. 
Nel caso in cui un candidato sia stato eletto in rappresentanza di più componenti nello stesso 
organo collegiale, deve optare per una delle rappresentanze. 
I componenti i seggi elettorali si insedieranno alle ore 7:30 per le operazione preliminari alle 
votazioni (conteggio schede, vidimazione schede elettorali, elenchi). 
La commissione è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai componenti della 
commissione stessa. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente. 
Le operazioni di voto si concluderanno giorno 29/11/2021 alle ore 13:30 consentendo agli elettori, 
presenti al seggio entro tale ora, di esercitare il diritto al voto. 
A conclusione delle operazioni ogni seggio procederà allo scrutinio compilando gli appositi verbali. 
Concluse le operazioni di scrutinio, un componente del seggio n. 2 e un componente del seggio 
n. 3,(designati dal Dirigente Scolastico) dovranno consegnare i verbali dello scrutinio al seggio 
n. 1 . 

 

ATTRIBUZIONE DEI POSTI 
• L’attribuzione dei posti è regolata dall’art. 44 dell’OM 215/1991 
• Le operazioni ai fini dell’attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1. Detto 

seggio è integrato al momento dell’espletamento delle operazioni da altri due membri 
scelti dal Dirigente Scolastico tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola. 

• Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il 
seggio in questione riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi 
determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. 

• La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista 
stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla 
somma dei voti di preferenza. 

• Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra 
elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 … sino a concorrenza del numero dei membri del 



Consiglio da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero 
eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. 

• Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, 
compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è 
attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest’ultima, 
per sorteggio. 

• Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono 
distribuiti tra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti. 

• Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti 
assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, 
hanno diritto a ricoprirli. 

• In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, 
sono proclamati eletti i candidati secondo l’ordine di collocazione nella lista; lo stesso 
criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza. 
Al termine delle procedure su indicate, il seggio elettorale n. 1 procede mediante 
affissione all’albo, entro 48 ore, alla pubblicazione dell’elenco dei membri del consiglio 
eletti. 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
La composizione di tale organo, per un numero di alunni superiore a 500, può 
essere schematizzata come segue: 
Dirigente Scolastico Membro di diritto 
N.8 Genitori 
N.8 Docenti 
N. 2 Ata 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il presidente del Consiglio di Istituto è un genitore, eletto a maggioranza assoluta (nella prima 
votazione) o a maggioranza relativa (nelle successive), tra uno dei rappresentanti degli stessi presenti 
in Consiglio.  
Il presidente affida le funzioni di segretario ad un membro del consiglio stesso. 
Per quanto riguarda altre disposizioni si rimanda alle precedenti comunicazioni. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Caligiuri 
Firma autografa sostituita amezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


