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Circ. 58                                                              Pavia, 07/12/2016 
 

Ai Docenti 
Al Personale Ata 
All’Albo ed al Sito dell’Istituto 
 
 
 

Comunicazioni relative all’Indizione delle elezioni del Consiglio di 
Istituto 

Triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 
 

Si conferma che, 
 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 297, 
parte I^ - Titolo I^, concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali 
della scuola; 
 
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni con-
cernente le norme sulla elezione del Consiglio di Istituto; 
 
VISTA la C.M. n.7 del 21/09/2016, concernente le Elezioni degli Organi Colle-
giali della Scuola per l’anno scolastico 2016/2017; 
 
a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991, per il giorno 16 del mese di 
gennaio 2017 sono state indette le elezioni per la costituzione del Consiglio di 
Istituto che dovrà durare in carica per il triennio 2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019. 
 

Si precisa, altresì, quanto segue. 
 
Le votazioni avranno luogo dalle ore 8.00 alle ore 13.30 del giorno 16 
gennaio 2017. 
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza 
numerica superiore ai 500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno 
all’eleggendo organo collegiale sarà così costituita: 
1 Dirigente Scolastico membro di diritto; 
8 Rappresentanti del Personale Docente eletti dal corrispondente personale a 
tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti tem-
poranei; 
8 Rappresentanti degli Alunni; 
2 Rappresentanti del Personale Ata eletto dal corrispondente personale a tempo 
indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei. 
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Seggi elettorali 
Saranno istituiti i seguenti seggi elettorali: 

- Seggio Elettorale n. 1 presso il CPIA di Pavia; 
- Seggio Elettorale n. 2 presso il CPIA di Mortara; 
- Seggio Elettorale n. 3 presso il CPIA di Vigevano;  
- Seggio Elettorale n. 4 presso il CPIA di Voghera. 

 
Si invitano, pertanto, i referenti di ciascuna sede ad individuare i 
nominativi dei tre componenti del seggio, designati come scrutato-
ri, ed a comunicarli alla Commissione entro il 16 dicembre 2016. 

 
 
Formazione delle liste dei candidati 
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 nu-
meri romani progressivi. 
Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candi-
dati, 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 istituto. 
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza 
per le elezioni dello stesso consiglio di istituto, né può presentarne alcuna. 
Le liste possono contenere anche un solo nominativo. 
 
Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste 
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono es-
sere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal docente collaboratore a ciò dele-
gato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di ricono-
scimento. 
L’autenticazione può essere effettuata anche se l’interessato sia privo di docu-
mento di riconoscimento, qualora l’identità del soggetto sia nota all’organo che 
procede all’autenticazione. 
 
Presentazione delle liste dei candidati  
Ciascuna lista può essere presentata: 

- per la componente Ata da n. 2 elettori per la stessa componente, per la 
componente Docenti da n. 15 elettori per la stessa componente e per la 
componente Genitori da n. 20 elettori per la stessa componente; 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflet-
tente l’ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di istitu-
to anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può com-
prendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti 
da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi. 
I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candida-
ti, ma non essere essi stessi candidati. 
 
Presentazione dei candidati e dei programmi 
L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di 
lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genito-
ri e professionali riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione per le ri-
spettive categorie da rappresentare. 
E’ consentito di tenere fuori dell’orario di servizio riunioni negli edifici scolasti-
ci. Dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie categorie da rappresen-
tare negli organi collegiali stessi. 
 



Esonero dal servizio del personale appartenente alle commissioni 
elettorali o ai seggi elettorali o rappresentante di lista – Recupero 
del riposo festivo non goduto 
Il personale della scuola nominato membro di commissione elettorale o di seg-
gio elettorale o designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato 
dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico.  
Il riposo festivo non goduto è compensato con l’esonero dal servizio in un giorno 
feriale nell’ambito della settimana immediatamente successiva. 
 
Modalità delle votazioni 
Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi 
munito di un valido documento di riconoscimento. Il voto è espresso personal-
mente da ciascun elettore, mediante una croce sul numero romano corrispon-
dente alla lista prescelta, indicata sulla scheda.  
La/e preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno indicata/e mediante una croce 
accanto al nominativo prescelto, già prestampato. L’elettore, dopo aver ricevuto 
la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto al suo co-
gnome e nome sull’elenco degli elettori del seggio. Non è ammesso l’esercizio 
del diritto di voto per delega.  
Una volta terminate le operazioni di voto i Presidenti dei seggi elettorali conse-
gneranno i verbali finali ed il plico delle votazioni al seggio di Pavia.  
Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di can-
didati. 
 
Preferenze per i candidati 
- Docenti: esprimono fino a 2 preferenze;  
- Studenti: esprimono fino a 2 preferenze;  
- Personale ATA: esprime 1 preferenza. 
 
Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede eletto-
rali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del 
posto spettante alla lista. 
 
 
Rappresentanti di lista 
Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della 
commissione elettorale di istituto e dei seggi elettorali i nominativi dei rappre-
sentanti di lista, in ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno 
presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni di voto. 
 
Validità delle deliberazioni dei seggi elettorali 
Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità 
prevale il voto del presidente. 
 
Operazioni di scrutinio 
Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle 
votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento. 
Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla 
componente per la quale si svolge lo scrutinio. 
Delle operazioni di scrutinio viene redatto uno specifico verbale, in duplice ori-
ginale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori. 
Dal verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati: 

a) numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria; 
b) numero dei voti attribuiti a ciascuna lista; 
c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato. 

Qualora l’elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da 
quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze. 



Qualora l’elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di 
una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati 
prescelti e per la lista alla quale appartengono. 
Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per 
l’attribuzione del posto spettante alla lista. 
Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso l’istituto in 
cui ha operato il seggio. 
L’altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l’elezione a cui si 
riferiscono gli atti va rimesso subito al seggio n. 1 competente a procedere 
all’attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti. 
 
Attribuzione dei posti 
(Art. 44 O.M. 215/91) 
Le operazioni ai fini dell’attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1 
integrato da altri due membri scelti dal Dirigente Scolastico tra i componenti 
degli altri seggi. 
 
Adempimenti per la proclamazione degli eletti 
Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 procede 
alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di 
voto. 
Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo 
elenco nell’albo della scuola. 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                          LA COMMISSIONE ELETTORALE 
Ing. Daniele Stefano Bonomi                             Docente Mauro Madini 
                                                                                  Docente Lorenzo Paolo Schembri 
                                                                                  Assist. Amm.vo Annamaria Lettieri 


