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Circ. 40 

 Pioltello, 26/10/2022 

Al  DSGA e al personale ATA 

Ai Docenti dell’Istituto 

ai Genitori/Tutori degli alunni 

Alla commissione Elettorale 

Al SITO – 

ATTi 

OGGETTO: PRECISAZIONI ED INDICAZIONI PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI 

ISTITUTO  2022-2025 

Di seguito si riassumono le indicazioni utili per gentori, docenti e personale ata per le elezioni 

che si terranno nei giorni 20 e 21 novembre 2022 per il rinnovo del Consiglio di Istituto 

del triennio 2022-25 con la precisazione che, al fine di favorire la massima partecipazione 

degli elettori, sono stati predisposti due seggi presso due sedi scolastiche ed esteso il 

periodo di presenzazione delle liste dei candidati.  

CHI VOTA 

Votano i Genitori/Tutori degli Alunni dell’Istituto Comprensivo; gli Insegnanti dei rispettivi 

Plessi (i Docenti con incarico a tempo determinato su supplenza annuale votano e possono 

essere votati; non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo i Docenti su supplenza 

temporanea); il Personale amministrativo e ausiliario. Madre e padre hanno diritto di 

esprimere un voto ciascuno (anche se separati o divorziati). I genitori di più alunni iscritti 

a classi diverse votano una sola volta nel seggio relativo alla classe o sezione di scuola 

dell’infanzia frequentata dal figlio di età minore. 

Si precisa che l’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli 

allievi spetta ad entrambi i genitori o a  coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi 

come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità 

Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’articolo 348 del codice civile. non spetta l’elettorato 

attivo passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore. 

QUANDO SI VOTA 

Le votazioni si svolgeranno 

• dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di domenica 20 novembre 2022.

• dalle ore 8,00 alle ore 13.30 di lunedì 21 novembre 2022.
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DOVE SI VOTA 

Presso Sede Centrale dell’Istituto, in via Bizet, 1 – Biblioteca 1A 

• PERSONALE DOCENTE E ATA

• GENITORI di tutti gli alunni frequentati la Scuola Secondaria, Via Bizet 1/1A;

• GENITORI degli alunni frequentanti la Scuola Primaria presso le sedi di Via Bizet 3 e 3B

• GENITORI degli alunni della Scuola dell’Infanzia della sede di Via Leoncavallo;

Presso la Sede di Via Togliatti 

• GENITORI degli alunni frequentanti la Scuola Primaria presso la sede di Via Togliatti;

• GENITORI degli alunni frequentanti la Scuola Primaria presso la sede di Via Milano;

• GENITORI degli alunni della Scuola dell’Infanzia della sede di Via Signorelli;

 PER COSA SI VOTA 

Nel Consiglio di Istituto dell’Istituto vengono eletti : 

• 8 (otto) docenti (eletti dai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°

grado)

• 8 genitori (eletti da tutti i genitori dell’Istituto)

• 2 unità di personale ATA (eletti dal personale ATA)

COME SI VOTA 

Ciascuna categoria elegge i propri Rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi munito di 

un valido documento di riconoscimento. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore 

mediante una croce sul numero romano corrispondente alla lista prescelta indicata sulla 

scheda. La/le preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno indicata/e mediante una croce 

accanto al nominativo prescelto, già prestampato. a) 

Caso particolare: Chi ha più figli nelle scuole dell’Istituto vota una sola volta. 

Preferenze per i candidati: 

• GENITORI : esprimono fino a 2 preferenze

• DOCENTI : esprimono 2 preferenze

• A.T.A. : esprimono 1 preferenza

Si vota barrando solo la lista oppure barrando sia la lista che i candidati 

Le preferenze si segnano con una X sul  posto vicino ai nominativi 

COME SI PRESENTANO LE LISTE DEI CANDIDATI PER I RAPPRESENTANTI NEL 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Le liste dei candidati – distinte per ciascuna componente (genitori, docenti, ATA) – vanno 

presentate da parte di uno dei firmatari presso la segreteria scolatica dalle ore 9.00 del 

giorno venerdì 28 ottobre ed entro le ore 12.00 del giorno sabato 5 novembre 2022. 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto (esempio: i genitori per la scuola) 

indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini 

sopraindicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero 

romano progressivo: ( esempio I^,II^,ecc), riflettente l’ordine di presentazione alla 

Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda 

elettorale. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei 

rappresentanti da eleggere. 



La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con 

l’indicazione del cognome, nome luogo e data di nascita e saranno contrassegnati da numeri 

arabi progressivi. Le liste per le componenti genitori devono essere presentate da minimo 20 

genitori e consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli uffici 

dell’istituto. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, 

nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono fare parte di altre liste 

della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazione dei 

presentatori di lista. 

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal 

Dirigente scolastico o suo delegato. 

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. 

E’ consentita, invece, la facoltà del l’eletto di rinunciare alla nomina. 

  

Si ricorda che: 

  

• nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista 

• nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente 

• nessun candidato può presentare alcuna lista 

• nessun componente della Commissione Elettorale può essere candidato di alcuna 

lista, ma è possibile per un membro della Commissione Elettorale sottoscrivere una 

lista 

  

MODULI PER CANDIDATURE 

I genitori/docenti/personale ATA  interessati alla presentazione di liste dovranno stampare e 

compilare i moduli allegati alla presente  circolare, ritirabili anche personalmente in cartaceo  

nel periodo dalle ore 9,00 del 27 ottobre  e non oltre le ore 12,00 giovedì 3 novembre 

2022,  i moduli presso la segreteria della sede centrale di Via Bizet, 1. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Distinti saluti. 
IL IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Salvatore Longobardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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PRESENTAZIONE 
DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

COMPONENTE ____________________________________________(1) 

 
 

Il giorno _____________________ del mese di ______________________________ dell’anno 20_____ alle 

ore _____________il Sig._____________________________________________________________(2) nella 

sua qualità di firmatario, ha presentato alla segreteria della Commissione Elettorale di questo Istituto, la lista 

contraddistinta dal MOTTO (3) : 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 
con Candidati n. ____________ (4)   sottoscritta da Presentatori n._______________ (5)_ 
 
 

                                                      Il presentatore della lista 

                                                                                  __________________________________________ 
 
(1) Indicare "Genitori", "Docenti" o "Personale ATA".  
(2) Deve coincidere con il primo nominativo di pagina 4.  
(3) Il motto è obbligatorio e deve essere compilato prima della consegna del presente       

     modulo.  
(4) Genitori: massimo 16. Docenti: massimo 16. Personale ATA: massimo 4.  
(5) Genitori: 20 presentatori. Docenti e ATA: 1/10 degli elettori, con arrotondamento all’unità superiore.  
 
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, presso questa Commissione 
Elettorale, la lista viene contraddistinta dal seguente numero romano: _________ 

 
La segreteria 

della Commissione Elettorale 

__________________________________________ 
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I SOTTOSCRITTI  C A N D I D A T I (1) 

N. COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 
Eventuale sede di 

servizio 

FIRMA E RELATIVA AUTENTICAZIONE 

Firma del candidato per 
accettazione e per impegno a 

non far parte di altre liste 
della stessa componente e 

per lo stesso consiglio di 
istituto 

Estremi del documento di 
riconoscimento 

Il sottoscritto 
_________________________ 
nella sua qualità di Dirigente 
scolastico  DICHIARA 
AUTENTICA  la firma apposta in 
mia presenza previo 
accertamento dell’identità 
personale del candidato 

Data 
autenticazione 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         
 

In possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente __________________________(2) e compresi negli elenchi degli ELETTORI presso l’ IC “Mattei Di Vittorio” di PIOLTELLO 
(MI), in relazione alla prossima presentazione di una Lista di Candidati contraddistinta dal MOTTO: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________concorrente alle elezioni dei rappresentanti 
_____________________________________(3)  nel Consiglio di Istituto per ___________________________(4) 
 



 
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 Scolastico. 

 
____________________lì_____________ 

 
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA 

 
Il sottoscritto ______________________________________________________, nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo di Pioltello (MI) 

 
DICHIARA AUTENTICHE 

le firme sopra apposte in sua presenza da parte degli interessati. 
 
 
                                                                                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
                                                                                                                                                                       ____________________________________________________ 
 Pioltello, lì _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) GENITORI: massimo 16 candidati. DOCENTI: massimo 16 candidati. PERSONALE ATA: massimo 4 candidati. 
(2) Completare “genitori” – “docenti” – “pers. ATA”. 
(3) Completare con “dei genitori” – “dei docenti” – “del pers. ATA”. 

(4) Genitori, Docenti, ATA: completare con il triennio di riferimento. 
  



 
I SOTTOSCRITTI   P R E S E N T A T O R I (1) 

N. COGNOME E NOME FIRMA 

FIRMA E RELATIVA AUTENTICAZIONE 

ESTREMI DEL DOCUMENTO 

Il sottoscritto 
___________________________________________ 
nella sua qualità di Dirigente Scolastico  DICHIARA 
AUTENTICA  la firma apposta in sua presenza previo 
accertamento dell’identità personale del 
presentatore di lista 

Data autenticazione 

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’ IC “Mattei Di Vittorio” di PIOLTELLO (MI), in relazione alla prossima presentazione di una Lista 
di Candidati contraddistinta dal MOTTO: 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________concorrente alle elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto 
per ___________________________(3) 
 

DICHIARANO 
 

Di presentare la lista stessa. 
 

____________________lì_____________ 
 

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________, nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell’ 
l’ IC “Mattei Di Vittorio” di PIOLTELLO (MI) 

 
DICHIARA AUTENTICHE 

le firme sopra apposte in sua presenza da parte degli interessati. 
 
 
                                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
                                                                                                                            ________________________________________ 
 Pioltello, lì _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) GENITORI: 20 presentatori. DOCENTI: e ATA: 1/10 degli elettori con arrotondamento all’ unità superiore. 
(2) Completare con “genitori” – “docenti” – “pers. ATA”. 
(3) Genitori, docenti, ATA: completare con il triennio di riferimento. 

 

 
 
 
 
 
 

Da completare a cura de primo presentatore di lista 



 

 
COMUNICAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DI LISTA 

 
AL PRESIDENTE 

DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

 
 

Il sottoscritto________________________________________________________________________quale 

PRIMO FIRMATARIO tra i presentatori della presente lista di candidati  

COMUNICA  
 

il seguente nominativo: ____________________________________________________ nato il______________ a 

_________________________________quale rappresentante di lista presso la Commissione Elettorale di Istituto. 

 
 
Luogo e data _____________________________________ 
 

Firma 
 

______________________________________ 
 
 
 
 

 
 

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISIONE ELETTORALE COMPETENTE 
Si attesta che i dati degli elettori riportati nelle pagine precedenti sono esatti. 

 
Pioltello, lì __________________________ 

                                                                                                   Il Presidente della C.E. 
 

                                                                                                       ______________________________________________ 
 

ANNOTAZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 
[SULLA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ 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. 
 
Pioltello, lì  _____________________________________      

La Segreteria della C.E. 
 
________________________________ 
________________________________ 
_________________________________ 


