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Santarcangelo di Romagna,  03.10.2016 

Circolare n. 19 

Sede Molari e Einaudi 
Ai Docenti 

Al Personale A.T.A. 

Ai genitori 

Agli studenti 

                                          

                                                                       
                                                                                                        
Oggetto: Elezioni scolastiche Consiglio di Istituto 
 
              Nel corrente anno scolastico deve essere nominato  il Consiglio dell’ISTITUTO STATALE di 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  EINAUDI- MOLARI nel quale hanno rappresentanza i 

Docenti, gli Studenti, i Genitori e il Personale non Docente.   

 

Le votazioni per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto sono state indette, per tutte le 

componenti, dall’Ufficio Scolastico Regionale per  

 

Domenica 20 Novembre dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e per Lunedì 21 Novembre dalle ore 8,00 alle ore 

13,30. 

Per organizzare al meglio la partecipazione degli studenti le elezioni dei rappresentanti degli 

studenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale degli 

studenti vengono stabilite per il giorno di  Lunedì  31 ottobre 2016 dalle ore 8:00 alle ore 10,00 

(vedi circolare n.20 che descrive modalità e tempistica) 

 

Relativamente  alle  elezioni dei docenti, del personale ATA e dei genitori di seguito si specifica :  
 

Il voto si esprime sulla base di liste che devono essere presentate alla Commissione elettorale 

dal giorno 31 ottobre al giorno 5 novembre entro le ore 12 

 

Ogni Lista deve essere contraddistinta da un motto e da un programma, accompagnati dalle 

firme di presentazione ( n. 8 per la lista docenti / n. 4 per la lista genitori /  n .2 per la lista 

ATA) 

 

La presentazione delle liste e dei programmi agli elettori potrà avvenire nel periodo dal 02/11 

al  17/11 
 

 

Domenica 20 novembre : vengono insediati due seggi elettorali per le votazioni delle componenti docenti, 

personale ATA, genitori uno nella sede Molari e uno nella sede Einaudi; 

 “O.M. n. 215  del 15/07/1991 

………….. 



2. Il Consiglio di circolo o istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è 

costituito da 19 membri, così suddivisi: 

3. Negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado e artistica i rappresentanti dei genitori degli 

alunni sono ridotti a tre negli istituti con popolazione scolastica fino a 500 alunni e a quattro negli 

istituti con popolazione scolastica superiore a 500 alunni; in tal caso sono chiamati a far parte del 

consiglio rispettivamente 3 e 4 rappresentanti, eletti dagli studenti. 

. Il personale docente delle scuole statali partecipa all'elezione di: 

- sei oppure otto rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 

alunni o nelle scuole con oltre 500 alunni, nel consiglio di circolo o di istituto; 

…………………… 

5. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. 

6. Nei limiti stabiliti dai precedenti commi spetta, altresì, l'elettorato attivo e passivo: 

………………………………. 

f) agli insegnanti tecnico-pratici e agli insegnanti di arte applicata; 

g) agli insegnanti di religione; 

h) agli esperti degli istituti tecnici e professionali; 

8. I docenti in servizio in più circoli o istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione 

degli organi collegiali di tutti i circoli o istituti in cui prestano servizio. 

9. I docenti in assegnazione provvisoria esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione di tutti 

gli organi collegiali del circolo o istituto in cui prestano servizio. 

10. Il docente incaricato di presidenza sostituisce il preside anche negli organi collegiali; egli non 

può esercitare, pertanto, l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti dei docenti 

negli organi collegiali. 

……………….. 

12. Disposizioni relative al personale docente che si trovi in particolari posizioni di stato o 

funzionali sono contenute nei successivi artt. 11, 12, e 13. 

……………………. 

Art. 14 - Elettorato attivo e passivo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale 

e del corrispondente personale degli enti locali in servizio nelle scuole statali. Conservazione 

del diritto di elettorato in caso di assenza 

1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (di seguito denominato personale A.T.A.) 

partecipa all'elezione di uno o due rappresentanti, rispettivamente nelle scuole con popolazione 

scolastica fino a 500 alunni o superiore, nel consiglio di circolo o di istituto. 



2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. nel consiglio di 

circolo o di istituto spetta al personale appartenente alle suddette categorie sia di ruolo sia non di 

ruolo supplente annuale. 

………………….. 

Art. 16 - Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità 

1. Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si trovi 

sospeso cautelarmente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare in alcun 

caso l'elettorato attivo e passivo. 

2. Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano 

l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano. 

3. Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo 

collegiale, devono optare per una delle rappresentanze. Tuttavia il candidato eletto in più consigli di 

circolo e di istituto anche se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di 

entrambi i consigli. 

4. I docenti in ogni caso devono rinunciare all'eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti 

alla componente genitori, in seno ai consigli di interclasse e di classe e ai consigli di intersezione. 

……….. 

 

 

 

                                                                                      La  Dirigente Scolastica 

                                                                                           Maria Rosa Pasini 

 

 

 
Modalità di trasmissione 

 Copia ai docenti via e- mail 

 Copia al Personale ATA 

 Albo Istituto 

 Sig. Mirone per Sito  

 

 


