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Circ. n. 17          Napoli, 09/10/2019 
Agli studenti 

Ai genitori 
Ai membri del Consiglio di Istituto 

Agli Atti 
Al sito web della Scuola 

 
 

Oggetto: Rettifica circolare elezioni studenti nel Consiglio di Istituto n. 14 del 7/10/19; elezioni di tutte le 
componenti del Consiglio di Istituto (componente docente, componente genitori, componente ATA) 17 
novembre 2019 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e lunedì 18 novembre dalle ore 08.00 alle ore 13.30. 
 
Si comunica che nelle giornate del 17 e 18 novembre 2019 avranno luogo le elezioni per i rinnovi delle cariche in 
oggetto.  
1.ELEZIONI PER I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI nel CONSIGLIO DI ISTITUTO. 
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DELLE CANDIDATURE  
Il giorno 18 novembre 2019 dalle 08.00 alle 13:00 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel 
Consiglio d’Istituto. Le classi verranno chiamate una per volta da un componente della Commissione per 
votare presso uno dei seggi predisposti in Aula Magna sede Centrale; In succursale in sala docenti.  
Si ricorda che, come prevede l’O.M. 215/1991:  
1. la presentazione delle liste dei candidati deve avvenire dalle h. 9,00 del 20° giorno e non oltre le h.12,00 del 15° 
giorno antecedente le votazioni, ossia dalle h. 9,00 del giorno 28 ottobre 2019 alle ore 12,00 del giorno 02 
novembre 2019; i moduli saranno disponibili presso la commissione elettorale dal giorno 25 ottobre.  
2. la propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni, ossia dal 1 novembre al 16 
novembre 2019; si ricorda che nel medesimo periodo possono svolgersi le riunioni per la presentazione dei 
candidati, previa richiesta al Dirigente; in caso di richiesta da parte degli studenti di assemblea studentesca per la 
presentazione delle liste e dei candidati, questa deve essere presentata almeno 10 gg. prima; La proclamazione 
degli eletti, con comunicazione all’albo, avverrà entro le 48 dalla conclusione delle votazioni.  
 
Per i rappresentanti degli studenti al Consiglio di Istituto:  
1.Tutti gli alunni hanno diritto di voto.  
2. Non è possibile il voto per delega.  
3. Sono eleggibili solo i candidati.  
4. Vengono eletti 4 rappresentanti per Istituto.  
5. Si esprimono massimo 2 preferenze all’interno della stessa lista (pena annullamento del voto).  
 
Principali indicazioni per le MODALITÀ DI VOTO.  
Liste dei candidati (rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto)  
Le liste dei candidati possono comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti 
da eleggere (quindi non più di otto per il CdI): ciascuna lista deve essere presentata, con firme autenticate, da 
almeno 20 “presentatori di lista” (OM. 315/91, art. 32). Ciascuna lista sarà contrassegnata da un numero romano 
(secondo l’ordine di presentazione alla Commissione elettorale) e da un motto, indicato dai presentatori di lista in 
calce alla stessa. Le liste vanno presentate ad uno dei membri della Commissione elettorale, personalmente da uno 
dei firmatari e redatte su appositi moduli. Alla lista va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione della 
candidatura e di appartenenza alla categoria cui la lista si riferisce, completa di autenticazione delle firme dei 
candidati (le firme possono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da membro della Commissione elettorale 
a ciò delegato); occorre esibire documento valido di riconoscimento. 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. Nessuno può essere candidato o presentatore di più di una lista; il candidato non può 
essere presentatore di lista. La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale. I 
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componenti di detta Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati. Propaganda 
elettorale. L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista e dei candidati. Per 
l’affissione dei programmi elettorali saranno concordati con la Commissione elettorale spazi adeguati; è consentita 
inoltre la distribuzione di scritti relativi ai programmi, avendo cura di non disturbare il normale svolgimento delle 
attività didattiche; tale attività è consentita all’ingresso e all’uscita dalle lezioni e durante l’intervallo.  
I presentatori di lista sono invitati a presentare i loro programmi al Dirigente Scolastico, previo 
appuntamento.  
Chi vota. • gli studenti regolarmente iscritti.  
Come si vota. 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. Le preferenze esprimibili sono al massimo 
due (nell’ambito della stessa lista) per il Consiglio d’istituto. Si ricorda infine che l’espressione del voto è un diritto 
democratico, il cui esercizio testimonia la volontà di partecipare alla gestione della scuola e al suo miglioramento, 
sia nella direzione della qualità dell’offerta formativa che in quella della efficienza del servizio. Tutte le 
componenti sono invitate pertanto ad esprimere il proprio contributo per la realizzazione del comune obiettivo.  
 
2.ELEZIONI PER I RAPPRESENTANTI (tutte le componenti) nel CONSIGLIO DI ISTITUTO. 
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DELLE CANDIDATURE  
Il giorno 17 novembre dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e il giorno 18 novembre dalle 08.00 alle 13:00 si 
svolgeranno le elezioni dei rappresentanti di tutte le componenti del Consiglio d’Istituto. 
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. 
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. 
DECADENZA DALLE CARICHE 
Decadono dalle cariche i membri che, a qualsiasi titolo, cessano di appartenere alle componenti scolastiche. 
Gli studenti che abbiano conseguito il titolo finale di studio o che a qualsiasi titolo non siano più iscritti nella 
scuola. 
I Genitori di alunni per i casi indicati sopra. Rimangono in carica nell’eventualità vi sia l’iscrizione di un altro 
figlio per l’anno scolastico successivo. 
Si decade dalla carica di membro del Consiglio di Istituto anche in seguito a tre assenze consecutive come stabilisce 
la normativa nell’art.38 del DL n.297 del 16 aprile 1994. 
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INCOMPATIBILITÀ E CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ 
Tutto il personale sospeso dal servizio a causa di un procedimento penale e disciplinare o che si trovi sospeso in 
attesa di un procedimento. 
Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. personale ATA genitore di un alunno) esercitano l’elettorato 
attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano. 
LE LISTE DEI CANDIDATI 
Le liste dei candidati devono riportare: 
La componente di cui è composta la lista; 
L’elenco dei candidati, contrassegnati da numero arabo progressivo e indicanti, nome, cognome, luogo e data di 
nascita e l’eventuale sede di servizio. 
Una dichiarazione in cui i candidati accettano la candidatura e che non fanno parte di altre liste della stessa 
componente. Possono contenere anche un solo nominativo. Le liste NON possono essere presentate dai candidati. 
Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo assegnato in base all’ordine di presentazione 
delle liste. Ogni lista può comprendere sino al doppio dei candidati da eleggere per ogni categoria. 
Nessun elettore può presentare più liste e nessun candidato può essere presente in più liste né presentarne alcuna. 
Possono essere sottoscritte dai membri delle commissioni, ma non essere essi stessi candidati. 
Principali indicazioni per le MODALITÀ DI VOTO.  
Si ricorda che, come prevede l’O.M. 215/1991:  
1. la presentazione delle liste dei candidati deve avvenire dalle h. 9,00 del 20° giorno e non oltre le h.12,00 del 15° 
giorno antecedente le votazioni, ossia dalle h. 9,00 del giorno 28 ottobre 2019 alle ore 12,00 del giorno 02 
novembre 2019; i moduli saranno disponibili presso la commissione elettorale dal giorno 25 ottobre.  
2. la propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni, ossia dal 1 novembre al 16 
novembre 2019; si ricorda che nel medesimo periodo possono svolgersi le riunioni per la presentazione dei 
candidati, previa richiesta al Dirigente presentata almeno 10 gg. prima; La proclamazione degli eletti, con 
comunicazione all’albo, avverrà entro le 48 dalla conclusione delle votazioni.  
 
Per i rappresentanti dei docenti al Consiglio di Istituto:  
1.Non è possibile il voto per delega.  
2. Sono eleggibili solo i candidati.  
3. Vengono eletti 8 rappresentanti per Istituto.  
4. Si esprimono massimo 2 preferenze all’interno della stessa lista (pena annullamento del voto).  
 
Per i rappresentanti dei genitori al Consiglio di Istituto:  
1.Non è possibile il voto per delega.  
2. Sono eleggibili solo i candidati.  
3. Vengono eletti 4 rappresentanti per Istituto.  
4. Si esprimono massimo 2 preferenze all’interno della stessa lista (pena annullamento del voto).  
 
Per i rappresentanti del personale ATA al Consiglio di Istituto:  
1.Non è possibile il voto per delega.  
2. Sono eleggibili solo i candidati.  
3. Vengono eletti 2 rappresentanti per Istituto.  
4. Si esprimono massimo 1 preferenze all’interno della stessa lista (pena annullamento del voto).  
 
 

               Il Dirigente Scolastico  
Prof. Giuseppe Baldassarre 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, 
                                            comma 2 del D. lgs. n. 39/1993 

 


