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ELEZIONI RAPPRESENTANTI CONSIGLIO DI ISTITUTO
AA.SS. 2018/2019-2019/2020-2020/2021
INDICAZIONI PROCEDURALI O.M. 15 LUGLIO 1991 N. 215
Art. 30 – Formazione delle liste dei candidati
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna componente.
I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, luogo e data di nascita, nonché dell’eventuale
sede di servizio.
Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi.
Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono
inoltre dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per
lo stesso e per lo stesso Consiglio di Istituto.
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una rappresentanza per le elezioni dello stesso
Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna.
Le liste possono contenere anche un solo nominativo.
Art. 31 – Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste
Le firme dei candidati accettanti e quelli dei presentatori delle liste debbono essere apposte in presenza
del dirigente scolastico o del docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del
richiedente di idoneo documento di identità.
L’autenticazione può essere effettuata anche se l’interessato sia privo di documento di riconoscimento
qualora l’identità del soggetto sia nota all’organo che procede all’autenticazione.
Art. 32 – Presentazione delle liste dei candidati
Ciascuna lista può essere presentata:
a. Da almeno 2 degli elettori della stessa componente, ove questi non siano superiori a 20
b. Da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200,
ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera)
c. Da almeno 20 elettori della stessa componente se questi sono superiori a 200.
Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria della
Commissione Elettorale dalle ore 9 del 5 novembre alle ore 12 del 10 novembre 2018.
I membri della Commissione Elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati ma non essere essi
stessi candidati.
Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate a norma art. 34
comma 3.
Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista,
salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON POPOLAZIONE SCOLASTICA
SUPERIORE A 500 ALUNNI

TOTALE COMPONENTI:

n. 8 rappresentanti dei genitori
n. 8 rappresentanti docenti sc. Secondaria, primaria e infanzia
n. 2 rappresentanti personale ATA
n. 1 dirigente scolastico (membro di diritto)

NUMERO MASSIMO DEI CANDIDATI
GENITORI
16
DOCENTI SC. SEC. /PRIM./INF.
16
NON DOCENTI
4

NUMERO MINIMO DEI PRESENTATORI DI LISTA
GENITORI
20
DOCENTI SC. SEC. /PRIM. /INF.
11
NON DOCENTI
3
I firmatari devono appartenere alla categoria della lista presentata.
VOTI DI PREFERENZA CHE SI POSSONO ESPRIMERE
Genitori di alunni di scuola secondaria, primaria e infanzia
Docenti scuola secondaria, primaria e infanzia
Non docenti scuole statali

n. 2 preferenze
n. 2 preferenze
n. 1 preferenza

Art. 35 – Presentazione dei candidati e dei programmi
1) L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai
candidati, dalle OO.SS. e dalle associazioni dei genitori e professionale riconosciute dal
M.P.I. per le rispettive categorie da rappresentare.
2) Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 7
novembre al 23 novembre 2018; sono messi a disposizione gli appositi spazi per l’affissione
degli scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi.
3) Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al dirigente scolastico entro il
decimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
4) Per le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto è consentito di tenere fuori
dall’orario di servizio riunioni negli edifici scolastici. Dette riunioni sono riservate agli
elettori delle varie categorie da rappresentare negli organi collegiali stessi.
5) Il dirigente scolastico stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell’ordine di richiesta
delle singole liste, e per quanto possibile della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito
è data comunicazione ai rappresentati delle liste richiedenti.

