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                                                                                                         Arezzo, 4 novembre 2022 
 
Comunicato. n.       22                                                          ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 
                                                                                                               AI GENITORI 

                                                                           AI DOCENTI   
                                                                  AL PERSONALE A.T.A. 
                                                                                AL DSGA 
                                                                                AGLI ATTI  
                                                                                ALL’ALBO       
                                                                                SITO WEB 
                                                                   REGISTRO ELETTRONICO                                           

 
OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto-triennio 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 
 
 
                                                                Il DIRIGENTE SCOLASTICO, 
 
- VISTO il T.U. approvato con Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297; 
- VISTA l’O.M. n.215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare le OO.MM. 
n.293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998 (norme sulle elezioni del Consiglio di Istituto);  
- VISTA la nota M.I. n. 24462 del 27/09/2022 concernente le elezioni degli organi collegiali della scuola per 
l’a.s. 2022/23; 
- VISTO il decreto URS Toscana n. 967 del 4/10/2022 (rinnovo dei Consigli di circolo e Istituto, scaduti per 
decorso triennio); 
- CONSIDERATO il decreto del Dirigente scolastico, comunicato n.47 dell’undici ottobre 2022 con cui si 
rendevano note le date di svolgimento delle elezioni in oggetto 
 
                                                                               INDICE 
 
le elezioni del Consiglio di Istituto di durata triennale-triennio 2022-2025 per le componenti GENITORI, 
DOCENTI E PERSONALE A.T.A. e di durata annuale, anno scolastico 2022-2023, per la componente 
STUDENTI.  
 
Le elezioni avranno luogo in presenza, secondo la procedura ordinaria: 
 

- DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 
- LUNEDI’ 28 NOVEMBRE dalle ore 8:00 alle ore 13:30 

 
Gli elettori sono chiamati ad eleggere: 
 

- N. 8 rappresentanti del PERSONALE DOCENTE, eletti dal relativo personale a tempo indeterminato 
e determinato con contratto sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico; 

- N. 2 rappresentanti del PERSONALE A.T.A., eletti dal relativo personale a tempo indeterminato e 
determinato con contratto sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico; 
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- N.  4 rappresentanti dei GENITORI, eletti dai genitori degli alunni iscritti o da chi ne fa legalmente le 
veci; 

- N. 4 rappresentanti degli STUDENTI, eletti dagli studenti, con durata annuale. 
 
Presentazione delle liste 
Le elezioni avvengono in base al sistema delle liste concorrenti. 
Le liste, distinte per ciascuna componente (GENITORI, STUDENTI, DOCENTI, PERSONALE A.T.A.) 
dovranno essere compilate su apposito modulo da ritirare presso la Segreteria didattica. 
Ciascuna lista dovrà essere presentata in Segreteria didattica da un firmatario di lista DALLE ORE 9:00 
DEL 7 NOVEMBRE 2022 ALLE ORE 12 DEL 12 NOVEMBRE 2022. 
Tenuto conto del personale della scuola, ciascuna lista deve essere sottoscritta: 
- da almeno 20 firmatari non candidati PER LA COMPONENTE GENITORI; 
- da almeno 20 firmatari non candidati PER LA COMPONENTE STUDENTI; 
- da almeno 4 firmatari non candidati PER LA COMPONENTE ATA (1/10 degli elettori della componente); 
- da almeno 12 firmatari non candidati PER LA COMPONENTE DOCENTI (1/10 degli elettori della 
componente). 
Ciascuna lista: 
- deve essere fornita di un proprio motto e di un numero progressivo secondo l’ordine di presentazione; 
- può contenere al massimo un numero di candidati doppio rispetto al numero di rappresentanti da 
eleggere (16 candidati per la componente Docenti, 4 per la componente ATA, 8 per la componente Genitori, 8 
per la componente Studenti); 
- può contenere anche un singolo nominativo; 
Si sottolinea quanto segue: 

- nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente; 
- nessun candidato può presentare alcuna lista (i presentatori sono gli elettori non candidati); 
- i firmatari di una lista non possono sottoscrivere alcuna altra lista; 
- in sede di votazioni, ogni elettore, ciascuno nell’ambito della propria componente, può esprimere AL 

MASSIMO 2 PREFERENZE PER LA COMPONENTE DOCENTI, 2 PREFERENZE PER LA 
COMPONENTE STUDENTI, 2 PREFERENZE PER LA COMPONENTE GENITORI, 1 
SOLA PREFERENZA PER LA COMPONENTE PERSONALE A.T.A. ; 

- in sede di votazioni, deve essere votata per ciascuna componente una sola lista e le preferenze 
devono essere date ai candidati della medesima lista. Sono ammesse schede con il solo voto di lista; 

- in sede di votazione, prima di ricevere le schede, l’elettore dovrà firmare accanto al proprio nome e 
cognome nell’elenco degli elettori, munito di documento di riconoscimento; 

- i genitori, che hanno più figli in più classi, votano una sola volta. 
 
Propaganda elettorale 
La propaganda elettorale, attraverso illustrazione dei programmi, eventuali riunioni da tenersi nei locali della 
scuola previa richiesta al Dirigente scolastico, affissione di locandine nella bacheca della scuola a cura dei 
candidati, potrà essere effettuata dal diciottesimo giorno al secondo giorno antecedente le votazioni: DAL 
9/11/2022 al 25/11/2022.   Gli studenti candidati di lista della sede centrale potranno recarsi nei giorni 23 e 24 
novembre 2022, dalla terza alla quarta ora, presso la sede di piazza della Badia per effettuare attività di 
propaganda elettorale, se accompagnati da un docente o da un collaboratore scolastico. Gli alunni di piazza della 
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Badia potranno fare altrettanto, sempre se accompagnati. Il tempo a disposizione degli alunni candidati di lista 
per tale attività è di dieci minuti in ciascuna classe 
 
 

                                          

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof. Stefano Cammerieri 
                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

                                                 per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93) 
    
 
 
 


