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Prot. 11264/02-01 
Circolare n. 137  

Sassari, 29/10/2020 
 

Destinatari 
Infanzia, Primaria, Secondaria 

Ai Sigg. Genitori 
Al Personale Docente e ATA 

LORO Sedi 
All’Albo 

 

 
OGGETTO:  Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto  

Triennio 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 
 
 
 
 Si comunica alle SS.LL. che le elezioni per il rinnovo del CONSIGLIO DI ISTITUTO 
sono indette nei seguenti giorni: 
 

Domenica 29 novembre 2020 dalle 8.00 alle ore 12.00 
Lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
 

Premessa 
Il Consiglio di Istituto è l’organo collegiale che detta gli indirizzi di carattere organizzativo, 
strutturale, finanziario che governano la vita e le attività della scuola, adottando le relative 
delibere di attuazione. Il Consiglio di Istituto è così composto: n. 8 genitori, n. 8 docenti, n. 
2 rappresentanti del personale ATA, il Dirigente Scolastico. Ciascuna componente 
(genitori, docenti e personale ATA, esclusi i supplenti temporanei) ha diritto di elettorato 
attivo e passivo: può cioè votare per eleggere i propri rappresentanti ed essere eletta. 
 
Formazione delle liste 
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori, 
docenti e personale ATA). I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, 
luogo e data di nascita, nonché contrassegnati da numeri arabici progressivi. Nessun 
candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello 
stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna ai sensi dell’art.4, cc 3 e 4, dell’OM 
267/1995 nel Consiglio di Istituto. 
 
Presentazione delle liste 
Possono essere presentate più liste per ciascuna componente. Ogni lista può comprendere 
un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per 
ciascuna delle categorie e precisamente fino a 16 genitori, 16 docenti, 4 rappresentanti del 
personale ATA. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai 
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presentatori in calce la lista. La commissione elettorale attribuisce un numero romano alla 
lista secondo l’ordine di presentazione. 
Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori: 
Lista dei Genitori: n.20 presentatori; Lista dei Docenti: n.20 presentatori; Lista del 
Personale ATA: n.3 presentatori. 
I presentatori di lista non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale 
presentano le liste. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori di lista 
devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato previa esibizione di 
idoneo documento di riconoscimento. Le liste possono essere presentate alla 
segreteria della Commissione Elettorale dalle ore 9.00 del 9 novembre e non oltre le ore 
12.00 del 14 novembre. 
 
Propaganda elettorale 
L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate 
dai presentatori di lista e dai candidati stessi nel corso di assemblee da tenersi 
dall’11/11/2020 al 27/11/2017. 
Le richieste dell’utilizzo dei locali scolastici devono essere presentate dagli interessati al 
Dirigente Scolastico. 
 
Modulistica 
La modulistica è reperibile presso l’Ufficio di Segreteria.  
 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Claudia Capita 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 
 


