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GUIDA OPERATIVA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
TRIENNIO 2021/2024

1. DATE ELEZIONI
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto sono fissate per i seguenti giorni:
- Domenica 21 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
- Lunedì 22 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Negli Istituti con popolazione scolastica superiore alle 500 unità, il Consiglio d’Istituto risulta coì
composto:
- Dirigente scolastico membro di diritto;
- n. 8 rappresentanti del personale DOCENTE, eletti dal corrispondente personale a tempo

indeterminato e a tempo determinato con l’esclusione dei supplenti temporanei anche se in
stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero;

- n. 8 rappresentanti dei GENITORI,  eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa
legalmente le veci, intendendosi come tali le persone fisiche alle quali sono attribuiti, con
provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile;

- n.  2  rappresentanti  del  personale  AMMINISTRATIVO  E  AUSILIARIO  eletti  dal
corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con l’esclusione dei
supplenti  temporanei  anche  se  in  stato  di  utilizzazione,  di  assegnazione  provvisoria  o  di
soprannumero.

3. FORMAZIONE DELLE LISTE
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori,  docenti,
personale ATA). I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di
nascita,  nonché  contrassegnati  da  numeri  arabi  progressivi.  Ciascuna  lista  deve  essere
contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori e può comprendere un numero di candidati
fino al doppio del numero dei candidati da eleggere. 
Nessun elettore  può concorrere alla  presentazione di  più  di  una lista.  Nessun candidato  può
essere incluso in più liste della medesima componente. Nessun candidato può presentare alcuna
lista. Nessun componente della Commissione Elettorale può essere candidato.

4. PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Le  liste  dei  candidati,  senza  distinzione  di  ordine  di  scuola,  devono  essere  presentate
personalmente da uno dei firmatari in segreteria dalle ore 9.00 del giorno 3 novembre alle ore
12.00 pena l’esclusione. Successivamente saranno pubblicate sul sito dell’Istituto.
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 dall’organo collegiale per il quale presentano
le liste.
Le  firme dei  candidati  e  dei  presentatori  delle  Liste  devono essere  autenticate  dal  Dirigente
Scolastico,  dal  Sindaco  o  suo  delegato,  dal  Segretario  Comunale,  da  un  Notaio  o  da  un
Cancelliere.
Le liste devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati.
Non è consentita  la  rinuncia  della  candidatura successivamente  alla  presentazione delle  liste,
salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina. 
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5. PROPAGANDA ELETTORALE
Le richieste di eventuali riunioni devono essere presentate entro la data del 12 novembre.

6. COSTITUZIONE DEL SEGGIO elettorale
È costituito un unico seggio presso la Villa Trecchi a Maleo, sede della Presidenza.
Il  seggio  deve  essere  costituito  da  un  Presidente  e  da  due  Scrutatori  di  cui  uno  funge  da
segretario, scelti tra gli elettori.
Non possono fare parte del seggio elettorale coloro che siano inclusi in liste di candidati.

7. RAPPRESENTANTI DI LISTA
È facoltà di ciascuna lista poter nominare un proprio rappresentate che può assistere a tutte le
operazioni  di  voto.  Il  nominativo  deve  essere  comunicato  alla  Commissione  elettorale  e/o  al
Presidente del seggio.

8. MODALITÀ DI VOTO
L’elettore,  dopo aver ricevuto la  scheda di votazione,  deve apporre la propria  firma leggibile
sull’elenco degli elettori del seggio accanto al proprio nome e cognome.
Il voto va espresso sulla scheda mediante l’apposizione di una X sul numero romano relativo alla
lista prescelta e di un’altra X sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima
lista. Le preferenze espresse possono essere:

- fino a n. 2 per la componente genitori
- fino a n. 2 per la componente docenti
- n. 1 per la componente personale ATA 

Il voto può essere espresso sia per la lista, sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano
del voto di preferenza del candidato sono valide per l’attribuzione del posto spettante alla lista.
I genitori che hanno più figli iscritti presso l’Istituto, votano una sola volta.

9. OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono
essere interrotte fino al loro completamento.

10. ATTRIBUZIONE DEI POSTI
Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale
(cioè la somma dei voti validi) successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero
dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero
eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna
lista  ha  tanti  rappresentanti  quanti  sono  i  quozienti  ad  essa  appartenenti,  compresi  nella
graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che
ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.
Es. componente genitori: Lista I 800 voti validi, lista II 400 voti validi, Lista III 300 
Dividendo 600, 400 e 300 per 1,2,3,4,5,6,7, 8
LISTA I 800, 400, 266, 200, 160, 133, 114, 100
LISTA II 400, 200, 133, 100, 80, 66, 57, 50
LISTA III 300, 150, 100, 75, 60, 50, 42, 37
Se si considerano gli 8 numeri più alti alla Lista I vanno 5 consiglieri alla lista II 2 consiglieri e 1 
alla Lista III. I Consiglieri vengono scelti in base alla graduatoria interna, alla lista stabilita dalle
singole preferenze ricevute. Le cifre decimali si arrotondano all’unità
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