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ROMA, 14 Ottobre 2022

COMUNICAZIONE N. 40

OGGETTO:   Presentazione liste per il rinnovo dei rappresentanti (Componente
Docenti, Genitori, Studenti, ATA) nel Consiglio d’Istituto.

Come previsto dalla circolare n. 32 del 11 ottobre 2022, le elezioni per il rinnovo del Consiglio
d'Istituto si svolgeranno domenica 27 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 con seggio
unico nella sola sede centrale di Via Panisperna, 255 e lunedì 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle
ore 13.30 sia nella sede centrale di Via Panisperna 255 che nella sede succursale di Via delle Vigne
Nuove 413.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti componete Docenti, Genitori, Studenti,
ATA nel consiglio di circolo o di istituto spetta al personale appartenente alle suddette categorie, sia
di ruolo sia non di ruolo supplente annuale (componente docenti e ATA).

Le LISTE dei CANDIDATI, senza distinzione di sede, devono essere presentate personalmente, da uno
dei firmatari, alla Commissione Elettorale, dalle ore 9 del 7 /11/2022 fino alle ore 12.00 del
11/11/2022.

Fanno parte del Consiglio d'Istituto le seguenti componenti:

− Componente Docenti  8;

− Componente Genitori 4;

− Componente Studenti 4;

− Componente ATA  2.
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Pertanto le liste possono contenere:
− 16 candidati su 8 da eleggere (Docenti);

− 8 candidati su 4 da eleggere (Genitori);

− 8 candidati su 4 da eleggere (Studenti);

− 4 candidati su 2 da eleggere (ATA).

Ciascuna LISTA deve essere:

− possono contenere anche un solo nominativo;

− presentata da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano
superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera), da
almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200;

− contraddistinta da un Motto, indicato dai presentatori, e deve essere presentata entro i
termini sopra indicati e sarà censita ed individuata, a cura della Commissione Elettorale, con
un numero romano progressivo, in riferimento all'ordine di presentazione;

− Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti;

− I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, 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 consiglio di circolo o di istituto;

− Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni
dello stesso consiglio di circolo o di istituto, ne può presentarne alcuna.

− Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere
autenticate dal Dirigente Scolastico o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa
esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento;

− Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura.
E' consentita invece la facoltà di rinunciare alla nomina.

La verifica della regolarità delle liste è soggetta al controllo della Commissione elettorale.
La Commissione elettorale costituirà appositi seggi elettorali, per garantire il corretto svolgimento delle
elezioni.

I componenti dei seggi non possono essere inclusi in liste di candidati.

La Commissione elettorale costituirà appositi seggi elettorali, per garantire il corretto svolgimento
delle elezioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)
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