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AL PERSONALE DOCENTE/AL PERSONALE ATA 
AI GENITORI DEGLI/DELLE ALUNNI/E  

AL SITO WEB/ALL’ALBO ON LINE 
AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 

 
 
 

Oggetto: INDIZIONE ELEZIONI SUPPLETIVE CONSIGLIO DI ISTITUTO AS. 2022/2023. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. 31/05/1974, n. 416; 

VISTE le disposizioni permanenti dell'O.M. n.215 del 15/07/1991, come modificata e integrata dalle 

OO.MM. n. 267 del 04/08/1995, n. 293 del 24.06.1996 e n. 277 del 17.06.1998; 

VISTA la C.M prot. n. 24462 del 27/09/2022; 

VISTA la Circolare n. 22 del 7/10/2022 d e l l ’ Assessorato regionale dell’Istruzione e della 

formazione professionale - Dipartimento dell’Istruzione, dell'Università e del diritto allo studio; 

CONSIDERATO che, in seno al Consiglio di Istituto, non possono essere surrogate n° 2 componenti 

per la COMPONENTE GENITORI,  n° 2 componenti per la COMPONENTE DOCENTI, n° 1 componente 

per la COMPONENTE ATA per esaurimento delle rispettive  liste 

 

INDICE 
 

Le Elezioni Suppletive del Consiglio di Istituto per le componenti predette in data: 

• DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00  

• LUNEDI' 28 NOVEMBRE 2022 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.30 

 

Si eleggeranno surrogate n° 2 componenti per la COMPONENTE GENITORI, n° 2 componenti per la 

COMPONENTE DOCENTI, n° 1 componente per la COMPONENTE ATA così come stabilito dalla O.M. 

n. 215 del 15 luglio 1991.  

        ISTITUTO      COMPRENSIVO           

“Tommaso Aiello” 
V i a C o n s o l a r e , 1 1 9  9 0 0 1 1 B a g h e r i a ( P A ) 

 / 🖷   ( 0 9 1 ) 9 0 2 8 6 6 - C . f . 9 0 0 0 7 7 2 0 8 2 5 

paic83600l@istruzione.i t  
paic8 3 6 0 0 l@pec. is tr u zio ne. i t   

http://www.ictaiello.it/ 
Cod. unico ufficio “UFBOUK” 
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Presentazione liste 

La presentazione delle liste dei candidati delle diverse componenti genitori e personale ATA è 

consentita dalle ore 9,00 del 7/11/2022 alle ore 12,00 del 12/11/2022 da parte di uno dei firmatari, 

presso la segreteria della Commissione elettorale di via Consolare n° 119 – 90011 BAGHERIA (PA).  

 

Le liste dei candidati devono riportare (articolo 30, O.M. n° 215/91): 

• La componente di cui è composta la lista; 

• Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente 

l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche 

da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero 

di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle 

categorie di cui trattasi. 

• Una dichiarazione in cui i candidati accettano la candidatura e che non fanno parte di altre 

liste della stessa componente (allegato alla presente). 

• Le liste 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. 

• Nessun elettore può presentare più liste e nessun candidato può essere presente in più liste 

né presentarne alcuna. 

• Le liste possono essere sottoscritte dai membri delle commissioni, ma non essere essi stessi 

candidati. 

 

Le liste dei candidati devono essere presentate da almeno 20 elettori nelle scuole con popolazione 

scolastica superiore a 500 alunni e consegnate alla Commissione Elettorale presso l’Ufficio della 

Segreteria Didattica dalle ore 9.00 del 7 novembre 2022 alle ore 12.00 del 12 novembre 2022. 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto. 

 

I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Nessun 

candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso 

Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna. I presentatori di lista non possono essere candidati 

dell’organo collegiale per il quale presentano le liste. 



 
3 di 4 

 

 

Propaganda elettorale 

La propaganda elettorale/presentazione del programma potrà essere svolta dal 9/11/2022 al 

25/11/2022 dai candidati e presentatori di lista. 

Eventuali richieste di riunioni devono essere presentate – in forma scritta – dagli interessati 

(candidati e presentatori di lista) al Dirigente scolastico entro il decimo giorno antecedente a 

quello fissato per le votazioni 17/11/2022; i locali scolastici sono a disposizione per facilitare la 

partecipazione democratica alle elezioni in oggetto. 

 

Costituzione seggi elettorali 

I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della 

commissione elettorale di istituto, entro il 22/11/2022. Non possono far parte dei seggi elettorali 

coloro che siano inclusi in liste di candidati. Sarà istituito n. 1 seggio elettorale che opererà nella 

sede di Via Consolare n° 119 – BAGHERIA (PA). Esso sarà composto da un presidente e da due 

scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario.  

Prima dell’inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la 

firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, 

il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore 

presente. Allo stesso modo procede il presidente nell’ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori. 

Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i 

componenti presenti. Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura 

delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento. Si ricorda che, ai sensi 

dell’art.37 del D.L.vo n. 297/94, il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel 

caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza 

 

Modalità delle votazioni 

L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile 

accanto al suo cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio. Il voto viene espresso 

personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano 

indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di lo 2, a seconda che i posti da attribuire siano 

fino a 3 o superiori a 3, potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del 

candidato o dei candidati. Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede 

elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del voto spettante 

alla lista. I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse esprimono un solo voto. 
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Proclamazione eletti 

Ultimate le operazioni dell’attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 procede alla proclamazione 

degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto – (30 novembre 2022), eventuali 

ricorsi potranno essere presentati dai rappresentanti delle liste di candidati e di singoli candidati 

entro il 5° giorno dalla data di affissione all’albo degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, 

in tal caso la commissione elettorale deciderà entro i 5 gg. successivi. Il materiale necessario per la 

presentazione delle liste dei candidati è pubblicato sul sito e le relative disposizioni normative 

possono essere richieste alla Commissione Elettorale d'Istituto presso la Segreteria. 

 

Si allega: 

• Modulo presentazione candidati 

• Modulo di accettazione candidatura 

 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
                                                                                      Prof. Nunzio Speciale 
                                                         (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)    
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