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CIRCOLARE N. 32
Al personale Docente, Educativo e ATA
Agli alunni e loro genitori/rappr. legali
E p.c. alla DSGA e sito web
OGGETTO: Elezioni componenti studenti, genitori, personale docente e ATA nel

Consiglio di Istituto per il triennio 2022/2025.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzioni relative alle scuole di ogni ordine e
grado”, Parte I – Titolo I° concernente le norme sulla istituzione degli Organi
Collegiali della Scuola;

VISTA

la O.M. 15 luglio 1991 n. 215 modificata e integrata con le OO.MM. n. 267 del
04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998;

VISTA

la CM n.192 prot.3835 del 3/8/2000 concernente le Elezioni degli Organi
Collegiali;

VISTA

la L.107/2015;

VISTA

la Nota prot. n.24462 del 27/09/2022;

VISTA

la Circolare dell’USR Lazio del 03-10-2022 prot. n. 39095;

PRESO ATTO

che occorre procedere all’elezione di tutte le componenti del Consiglio di Istituto
per il triennio 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025

INDICE

LE

ELEZIONI

per la costituzione del CONSIGLIO DI ISTITUTO dell’ITA Giuseppe Garibaldi per il triennio
scolastico 2022/2025. Le votazioni si svolgeranno:
 DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022

[dalle ore 8.00 alle ore 12.00]

 LUNEDÍ

[dalle ore 8.00 alle ore 13.30]

28 NOVEMBRE 2022

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica
superiore a 500 alunni, la rappresentanza in seno all’eleggendo organo collegiale sarà di n. 19
membri così assegnati:
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 il DIRIGENTE SCOLASTICO membro di diritto;
 n. 8 rappresentanti del PERSONALE DOCENTE eletti dal corrispondente personale a
tempo indeterminato e determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;
 n. 4 rappresentanti dei GENITORI degli alunni eletti dai genitori/rappr. legali degli alunni
iscritti;
 n. 4 rappresentanti degli STUDENTI eletti dagli studenti iscritti;
 n. 2 rappresentanti del PERSONALE ATA, eletti dal corrispondente personale a tempo
indeterminato e determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.

LISTE DEI CANDIDATI
Formazione Liste
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (Genitori, Docenti, Alunni
e ATA). I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita,
nonché contrassegnati da numeri arabici progressivi. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da
un MOTTO indicato dai presentatori. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una
rappresentanzaper le elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna. Le liste
possono contenereanche un solo nominativo.
Presentazione Liste
La presentazione delle liste dei candidati dovrà avvenire dalle ore 9:00 di lunedì 07/11/2022 alle ore
12:00 di lunedì 14/11/2022, ai sensi dell’art. 32, comma 3, OM 215/1991, su apposita modulistica
disponibile presso la Segreteria del Personale dell’Istituto.
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 8 genitori, 8 alunni, 16 docenti, e 4 rappresentanti del personale ATA.
Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati e dalla dichiarazione
che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste
devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista. Le firme dei candidati
accettanti devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato.
Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari presso la Segreteria del
personale dell’Istituto nei termini suddetti.
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un MOTTO e dal numero romano assegnato dalla
Commissione Elettorale, riflettente l’ordine di presentazione.
Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati, dopo le ore 12.00, la
Commissione Elettorale d’istituto cura l’affissione all’albo delle liste dei candidati.
Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori:
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LISTA dei GENITORI: n. 20 presentatori
LISTA dei DOCENTI: n. 9 presentatori
LISTA degli ALUNNI: n. 20 presentatori
LISTA del PERSONALE ATA: n. 2 presentatori






I presentatori di lista non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale presentano la
lista.

PROPAGANDA ELETTORALE
La propaganda elettorale si svolgerà da mercoledì 09/11/2022 a venerdì 25/11/2022, avendo cura di
non disturbare il regolare svolgimento delle attività didattiche.

SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
Le votazioni si svolgeranno presso la SALA GARIBALDI nei seguenti giorni:
[Dom] - 27 Novembre 2022

8:00 - 12:00

tutte le componenti
(ad esclusione degli alunni)

[Lun] - 28 Novembre 2022

8:00 - 13:30

tutte le componenti

GLI ALUNNI VOTERANNO ESLUSIVAMENTE LUNEDÍ 28 NOVEMBRE 2022 NELLE
RISPETTIVE CLASSI all’arrivo di un membro della commissione elettorale e due membri del
seggio elettorale. Per tale motivo, si invitano i docenti ad evitare la programmazione di verifiche in
tale data al fine di favorire un regolare svolgimento delle procedure elettorali.

MODALITÀ DELLE VOTAZIONI
L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto
al cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio. Il voto viene espresso personalmente da
ciascun elettore per ogni singola scheda. Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato.
Si vota mediante una croce [ X ] sul numero romano relativo al motto prescelto; per esprimere una
preferenza, si appone un’altra croce [ X ] sul numero arabico indicante il candidato appartenente
alla medesima lista. Per ogni componente, gli elettori potranno esprimere le seguenti preferenze:





n. 2 per i genitori
n. 2 per il personale docente
n. 2 per gli alunni
n. 1 per il personale ATA
Pagina 3 | 4

Via di Vigna Murata, 571/573 - 00142 Roma – RMTA070005
06.93578629 – 06.121127240 | Codice Fiscale: 80185390582 | P. IVA Azienda: 02132081007

ISTITUTO TECNICO AGRARIO

“GIUSEPPE GARIBALDI”
1872

rmta070005@istruzione.it - rmta070005@pec.istruzione.it
www.agrariogaribaldiroma.edu.it

Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto
spettante alla lista. I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse votano una sola volta.
Al termine delle operazioni di voto lo scrutinio sarà effettuato dal Seggio elettorale designato dalla
Commissione Elettorale e nominato dal Dirigente Scolastico.
Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista (uno per lista) appartenenti alla
componente per la quale si svolge lo scrutinio.
La proclamazione degli eletti avverrà entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto (entro
mercoledì 30/11/2022).

Il Dirigente Scolastico

Andrea Pontarelli
Firmato digitalmente da
ANDREA PONTARELLI
CN = PONTARELLI ANDREA
C = IT

Pagina 4 | 4

Via di Vigna Murata, 571/573 - 00142 Roma – RMTA070005
06.93578629 – 06.121127240 | Codice Fiscale: 80185390582 | P. IVA Azienda: 02132081007

