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Circolare 89  

Parma, 07/11/2022 

All’Albo elettorale 

Ai Docenti e al personale A.T.A. 

Agli studenti e alle loro famiglie 

 

Oggetto: Indizione elezioni organi collegiali componente docente-genitori-studenti–ATA 

(triennio 2022/2025) – Operazioni elettorali 27/28-11-2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO  il D.P.R. 31/05/1974 n. 416 e successive modifiche, 

- VISTA la O.M. 15/07/1991 n. 215 e successive modifiche, 

- VISTO  il D.P.R. 09/04/1999 n. 156 e successive modifiche,  

- VISTA  la C.M.  Registro Ufficiale  n. 20399  del 1/10/2019, 

- PRESO ATTO della nota  n 26157 del 12 ottobre  2022, con la quale   l’U.S.R. Emilia-Romagna ha fissato 

le date di svolgimento delle elezioni per il rinnovo totale  dei Consigli d’Istituto, 

 

INDICE 

 

1. le elezioni dei rappresentanti dei docenti, dei genitori, degli studenti e del personale Ata  nel Consiglio di 

Istituto 

 

nelle seguenti date: 

 

DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022 

dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

 

LUNEDI’ 28 NOVEMBRE  2022 

dalle ore 8,00 alle ore 13,30  

 

secondo le modalità allegate. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Federico Ferrari 
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INFORMAZIONI E ISTRUZIONI SULLE ELEZIONI  

PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO triennio 2022/2025 

 

Elezioni di quattro (4) rappresentanti dei genitori; 

Elezioni di quattro (4) rappresentanti degli studenti;                           

Elezioni di due (2) rappresentanti del personale ATA; 

Elezioni di otto (8) rappresentanti dei docenti. 

 

 

 

CHI VOTA 

Votano i genitori, gli studenti, il personale ATA e i docenti 

 

QUANDO SI VOTA 

Domenica  27 Novembre  2022  dalle 8 alle 12. 

Lunedì  28 Novembre  2022  dalle 8 alle 13,30 

COME SI VOTA 

Elezione rappresentanti genitori nel Consiglio di Istituto: ciascun genitore può votare una sola lista 

mediante una croce sul numero romano della lista prescelta e può esprimere due (2) preferenze, scelte tra i 

candidati della lista indicata, scrivendo cognome e nome di chi desidera votare. Vengono eletti quali 

rappresentanti nel Consiglio di Istituto i quattro candidati con il maggior numero di preferenze secondo il 

metodo proporzionale delle liste contrapposte. 

Elezione rappresentanti studenti nel Consiglio di Istituto: ciascun studente può votare una sola lista 

mediante una croce sul numero romano della lista prescelta e può esprimere due (2) preferenze, scelte tra i 

candidati della lista indicata, scrivendo cognome e nome di chi desidera votare. Vengono eletti quali 

rappresentanti nel Consiglio di Istituto i quattro candidati con il maggior numero di preferenze secondo il 

metodo proporzionale delle liste contrapposte. 

Elezione rappresentanti personale ATA nel Consiglio di Istituto: ciascun ATA può votare una sola lista 

mediante una croce sul numero romano della lista prescelta e può esprimere una (1) preferenza, scelta tra i 

candidati della lista indicata, scrivendo cognome e nome di chi desidera votare. Vengono eletti quali 

rappresentanti nel Consiglio di Istituto i due candidati con il maggior numero di preferenze secondo il metodo 

proporzionale delle liste contrapposte. 

Elezione rappresentanti docenti nel Consiglio di Istituto: ciascun docente può votare una sola lista 

mediante una croce sul numero romano della lista prescelta e può esprimere quattro (4) preferenze, scelte 

tra i candidati della lista indicata, scrivendo cognome e nome di chi desidera votare. Vengono eletti quali 

rappresentanti nel Consiglio di Istituto gli otto candidati con il maggior numero di preferenze secondo il 

metodo proporzionale delle liste contrapposte. 
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QUANDO SI PRESENTANO LE LISTE ELETTORALI 

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 7 Novembre 2022 alle ore 12,00 del 

giorno 12 Novembre 2022; i moduli saranno disponibili presso l’ Ufficio Alunni. 

Eventuali ricorsi per erronea compilazione degli elenchi possono essere inoltrati, in carta semplice, da parte 

degli interessati alla Commissione Elettorale di Istituto (presso l’ufficio Alunni) entro il termine perentorio 

del 13 novembre 2022. 

Ai sensi di legge, fino al giorno antecedente quello delle elezioni, la Commissione Elettorale può apportare 

rettifiche agli elenchi degli elettori per eventuali errori materiali. 

 

COME SI PRESENTANO LE LISTE ELETTORALI 

Occorre ritirare in ufficio Alunni il modulo apposito. 

Queste sono le principali indicazioni: 

- ogni lista deve essere contrassegnata da un motto e da un numero romano riflettente l’ordine di 

presentazione alla Commissione Elettorale 

- ogni lista deve essere corredata dalle firme di almeno 20 presentatori che non possono essere 

contemporaneamente candidati 

- ogni lista può comprendere un numero doppio di candidati rispetto al numero dei rappresentanti 

da eleggere e quindi: 

• fino a 8 per la componente genitori nel Consiglio di Istituto 

• fino a 8 per la componente studenti nel Consiglio di Istituto 

• fino a 4 per la componente personale ATA nel Consiglio di Istituto 

• fino a 16 per la componente docenti nel consiglio di Istituto 

- non si può firmare in qualità di presentatori per due o più liste contrapposte 

- non si può essere candidati contemporaneamente in due o più liste contrapposte 

- le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo 

delegato previa esibizione di un documento di riconoscimento 

- ogni lista può nominare un suo rappresentante presso la commissione elettorale 

 

PROPAGANDA ELETTORALE 

Le riunioni della componente genitori si potranno svolgere al pomeriggio previa autorizzazione della 

Dirigenza.  

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 7 novembre 

2022 al 22 novembre 2022. Anche la propaganda elettorale si svolge nel medesimo periodo. 

Le richieste per le riunioni possono essere presentate al Dirigente Scolastico fino al 14 novembre 2022. 
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DISPOSIZIONI PER LE OPERAZIONI ELETTORALI 

DEI GIORNI 27 (DOMENICA) E 28 (LUNEDI’) NOVEMBRE 2022 

 

QUANTO AGLI STUDENTI PER ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO 

Con inizio alle ore 10.10 di LUNEDI’ 28 NOVEMBRE 2022 ogni classe, portandosi e/o rimanendo nella 

propria aula svolgerà le operazioni di voto secondo la scansione oraria seguente: dalle ore 10.10 alle ore 11.00 

le classi PRIME e SECONDE, dalle ore 11.00 alle ore 11.50 le classi TERZE, QUARTE e QUINTE; due 

alunni per classe ritireranno il materiale elettorale (busta e urne) presso l’aula 41 (aula RICEVIMENTO 

GENITORI). 

Compiute le operazioni preliminari (il presidente del seggio dovrà, fare firmare gli elettori, vidimare le schede 

di voto mentre i due segretari-scrutatori dovranno compilare la tabella allegata all’interno della singola busta), 

gli alunni voteranno. 

Dopo le votazioni, ogni seggio procederà allo spoglio delle schede di voto e allo scrutinio riportando i voti 

nell’ apposita tabella. 

Terminate le operazioni di voto e di scrutinio tutto il materiale elettorale (nulla escluso) dovrà essere 

riconsegnato al punto di raccolta presso l’aula 41: entro le ore 11 per le classi PRIME e SECONDE; entro le 

ore 11.50 per la classi TERZE, QUARTE E QUINTE. 

I Docenti sono tenuti a rispettare il normale orario di servizio, assistendo e vigilando le rispettive classi nella 

compilazione della tabella e nello svolgimento delle operazioni elettorali. 

 

QUANTO AI GENITORI, AI DOCENTI E AL PERSONALE ATA: 

Si vota domenica 27 (8-12) e lunedì 28 Novembre (8-13,30) 2022 c/o l’aula 41 dell’Istituto dove ogni 

componente (genitori, docenti e personale ATA) voterà presso il rispettivo seggio elettorale. 
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