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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista l’O.M. n. 215/91 e le successive modifiche e integrazioni; 

Vista la nota del MIUR prot. n. 24462 del 27/09/2022: Elezioni organi  collegiali a livello scolastico a.s. 2022-2023; 

Vista la nota della USR della Calabria, prot. n. 19777 del 5/10/2022: Elezioni organi  collegiali a livello di istituzione 

scolastica a.s. 2022-2023; 

Considerato il decreto indizione OO.CC prot. n. 5217/U del 4/10/2022; 

COMUNICA 

 che le elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio d’Istituto, si svolgeranno, come nota del MIUR prot. n. 

24462 del 27/09/2022 , il 27 e 28 novembre 2022. 

Il Consiglio d’Istituto della Scuola sarà costituito da 19 componenti, tra questi il Dirigente Scolastico, componente di 

diritto, mentre saranno da eleggere n. 4 studenti, n. 4 genitori, n. 8 docenti, n. 2 personale ATA. Il voto di 

preferenza è UNO per il personale ATA; DUE per genitori, studenti e docenti. In caso di parità di voti tra due o 

più candidati della stessa lista, saranno proclamati eletti i candidati secondo l’ordine di collazione nella lista. 

DOCENTI E ATA: l’elettorato attivo e passivo compete a tutto il personale con contratto a tempo indeterminato e 

tempo determinato (incaricato e supplente annuale) in servizio c/o questo Istituto. 

GENITORI: l’elettorato attivo e passivo compete a tutti i genitori degli alunni iscritti a questo Istituto, anche se questi 

ultimi sono maggiorenni. 

STUDENTI: l’elettorato attivo e passivo compete a tutti gli studenti, qualunque sia la loro età. 

La presentazione al Dirigente Scolastico delle liste per il Consiglio d’Istituto dovrà avvenire dalle ore 9,00 del 20° 

giorno (lunedì 7 novembre 2022) e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno (sabato 12 novembre 2022) antecedente 

a quello fissato per le votazioni. 

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati pari al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere (fino 

a max: 8 studenti; 8 genitori; 16 docenti; 4 personale ATA). 

Ogni lista deve essere presentata: rispettivamente da un minimo di 20 studenti, genitori, docenti, e n. 3 personale ATA 

non compresi tra i candidati, la cui firma dovrà essere vidimata dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori, dal 

D.S.G.A. o suo delegato. Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta da un motto. La Commissione Elettorale 

assegnerà a ciascuna un numero romano riflettente l'ordine di presentazione. I candidati di una lista non possono essere 

presentatori o candidati di altre liste. I moduli di presentazione delle liste vanno ritirati in segreteria. 

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a 

quello fissato per le elezioni ( dal 9 novembre al 25).  

Le assemblee devono essere chieste, per tempo, al Dirigente Scolastico dai rappresentanti di lista entro il 10° giorno 

antecedente la data delle elezioni (dal 17 novembre). 

UBICAZIONE SEGGIO: 

Domenica 27 novembre: dalle ore 8.00 alle ore 12.00, nella sede centrale (via Lombardi n° 4 – Polistena), sarà 

istituito n. 1 seggio con urne distinte: 1 per i genitori; 1 per i docenti; 1 per il personale ATA,. 

Lunedì 28 novembre: dalle ore 10:10 alle ore 11:00, gli studenti nelle rispettive classi voteranno elettronicamente 

mediante moduli Google, che verranno inviati agli alunni dalla Commissione elettorale. 

I docenti, personale ATA e genitori voteranno presso la sede centrale.  

Al termine delle operazioni di voto si procederà allo scrutinio ed alla proclamazione degli eletti. Tutto il materiale 

elettorale dovrà essere consegnato alla Commissione elettorale. 

                                                                                          

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      Dott.ssa Francesca Maria MORABITO 
                                                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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