
 
Prot. n. 7636/C41a-C41b                                                                        Reggio Calabria, 30.09.2016 

 
Ai DOCENTI 

Al Personale ATA 
Agli STUDENTI 

e p. c. Ai GENITORI 
e p. c. alla COMMISSIONE ELETTORALE  

Sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 59  
Comunicazione ALUNNI n. 46  

Circolare ATA n. 19 
 

OGGETTO: Consultazioni elettorali per il RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO (Componenti 
DOCENTI, STUDENTI, GENITORI ed ATA) nel triennio 2016/2019 – INDICAZIONI 
OPERATIVE. 

 
Richiamando le precedenti Circolare DOCENTI n. 47 - Circolare ATA n. 12 - Comunicazione ALUNNI 
n. 35 (Prot. N. 7361/C41a - C41b del 23.09.2016), con le quali sono state indette le elezioni in 
oggetto, che si terranno, presso i locali dell’Istituto, domenica 20 novembre 2016 dalle ore 8:00 
alle 12:00 e lunedì 21 novembre dalle ore 8:00 alle 13:30;  
Visto il T. U. approvato con il D.Lgs. n. 297/94, P. 1^ - Tit. 1^ concernente le norme sulla Istituzione 
degli OO. CC della Scuola; 
Vista l’O. M. n. 215/1991, modificata dalle successive OO. MM. n. 267/1995, n. 293/1996 e n. 
277/1998, concernente le norme sull’elezione del Consiglio di Istituto; 
Vista la Circolare del MIUR n. 7 del 21.09.2016; 
Vista la Circolare dell’USR Calabria al Prot. n. 0015597 del 27.09.2016, 
SI COMUNICA alle SS.LL. che le Consultazioni elettorali di cui all'oggetto si terranno, presso i locali 
dell'istituto, nei giorni e negli orari seguenti:  
 

    Domenica 20  Novembre 2016 - dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

    Lunedì 21  Novembre 2016 - dalle ore 8:00 alle ore 13:30 

 
Si rendono note, altresì, le modalità secondo le quali si svolgeranno le elezioni in argomento: 
 
FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 
1. Le liste dei candidati dovranno essere distinte per ciascuna delle componenti; 
2. I candidati, contrassegnati da numeri arabici progressivi, saranno elencati con l'indicazione del 
cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio; 
3. Le liste dovranno essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali 
dovranno, inoltre, dichiarare che non fanno parte, né intenderanno farne parte, di altre liste della 
stessa componente e per lo stesso consiglio d'istituto; 
4. Le liste possono contenere anche un solo candidato. 
 



 
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI CANDIDATI E DEI PRESENTATORI DELLE LISTE 
1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori di lista dovranno essere autenticate 
dal Dirigente scolastico, o da un docente a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente 
di idoneo documento di riconoscimento; 
2. L'autenticazione potrà essere effettuata anche quando l'interessato sia privo di documento di 
riconoscimento, se l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione; 
3. Le autenticazioni delle firme potranno essere fatte in ogni caso dal Sindaco (o suo delegato), dal 
segretario comunale, da notaio o cancelliere. 
 
PRESENTATAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 
1. Ciascuna lista potrà essere presentata: 
- da almeno 2 (due) elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è 
costituito da un numero di elettori fino a 10 (dieci); 
- da almeno 1/10 (un decimo) degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo 
elettorale è costituito da un numero di elettori da 11(undici) a 100 (cento); 
- da almeno 20 (venti) elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è 
costituito da un numero di elettori superiore a 100 (cento); 
2. Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta sia da un numero romano riflettente l'ordine di 
presentazione alla Commissione elettorale d'Istituto sia da un motto indicato dai presentatori in 
calce alla lista; tale lista potrà comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 
rappresentanti da eleggere per ciascuna della corrispondente Componente:  

- Liste “Docenti”: fino a 16 (sedici) candidati;   
- Liste “Studenti”: fino a 8 (otto) candidati 
- Liste “Genitori”: fino a 8 (otto) candidati; 
- Liste “A.T.A.”: fino a 4 (quattro) candidati. 

3. Le liste dovranno essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della 
Commissione elettorale d'Istituto a partire dalle ore 9:00 del 31.10.2016 e non oltre le ore 12:00 
del 05/11/2016.  
4. I membri della Commissioni elettorale possono sottoscrivere una lista di candidati nella 
componente corrispondente, ma non essere essi stessi candidati. 
5. Non è ammessa la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa 
lista, salva restando la facoltà di rinunciare all'eventuale nomina. 
 
COMPOSIZIONE E NOMINA DEI SEGGI ELETTORALI 
1. Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da 
segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano 
elettori nella sede. 
2. I seggi elettorali sono, comunque, validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile 
includervi la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di elettorato. 
3. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. 
4. I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal Dirigente scolastico su designazione della 
Commissione elettorale d'Istituto. 
5. I membri dei seggi elettorali saranno designati entro il 14 novembre 2016 e dovranno 
immediatamente insediarsi per le operazioni preliminari. 
 
MODALITÀ DELLE VOTAZIONI 
1. Gli elettori voteranno nel seggio costituito presso l’Istituto. 
2. Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. 



3. In mancanza di documento, sarà consentito il riconoscimento da parte dei componenti del 
seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio. 
4. Gli elettori, prima di ricevere la scheda, dovranno apporre la propria firma leggibile accanto al 
loro cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio. 
5. Nel locale adibito alle votazioni sarà essere determinato lo spazio riservato alle votazioni; nello 
spazio riservato al pubblico saranno affisse le liste dei candidati; nello spazio riservato ai 
componenti del seggio saranno disposti dei tavoli, sopra i quali sarà posta un'urna per ciascuna 
delle componenti da eleggere . 
6. Il voto di lista dovrà essere espresso dall'elettore apponendo una croce sul numero romano che 
individua una lista; le preferenze (nel numero di 1 o 2, a seconda che i posti da attribuire siano, 
rispettivamente, fino a 3 ovvero superiori a 3) potranno essere espresse con un segno di matita 
accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda; le schede elettorali 
che mancheranno di voto di preferenza saranno valide solo per l’attribuzione del posto spettante 
alla lista. Il voto dovrà essere espresso dall'elettore personalmente poiché non è ammesso 
l’esercizio del diritto di voto per delega. 
7. Alle ore 8:00 di ciascuno dei due giorni (20 e 21 novembre 2016) destinati alle votazioni il 
presidente aprirà il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori. 
8. Se il presidente sarà assente, egli sarà sostituito dallo scrutatore più anziano di età presente, il 
quale integrerà il numero degli scrutatori, invitando ad esercitarne le funzioni un elettore 
presente; analogamente procederà il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori; 
quando non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio si insedierà ugualmente con 
i componenti presenti. 
 
OPERAZIONI DI SCRUTINIO 
1. Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni (ore 
13:30 del 21.11.2016) e non potranno essere interrotte fino al loro completamento. 
2. Delle operazioni di scrutinio sarà redatto processo verbale in duplice originale, sottoscritto in 
ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori. 
3. Dal verbale delle operazioni di scrutinio risulteranno, in particolare, i seguenti dati: 
a) il numero degli elettori e il numero dei votanti, distinti per ogni categoria; 
b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista; 
c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato. 
4. Se l'elettore avrà espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, varrà il 
voto di lista e non le preferenze. 
5. Se, invece, l'elettore avrà espresso, nel relativo spazio, voti di preferenza per candidati di una 
lista, senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso varrà sia per i candidati prescelti sia per 
la lista alla quale essi i appartengono. 
6. Se le preferenze espresse saranno maggiori del numero massimo consentito, il presidente del 
seggio procederà alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti secondo l'ordine 
numerico; in caso di parità del numero di voti di preferenza tra due o più candidati della stessa 
lista, i candidati saranno proclamati eletti secondo l’ordine di collocazione nella lista; lo stesso 
criterio si osserverà nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.  
7. Le schede elettorali che mancheranno del voto di preferenza saranno valide solo per 
l'attribuzione del posto spettante alla lista. 
8. Il presidente del seggio dovrà cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del 
seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia 
veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (per es: voto contestuale per più liste, 
espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia 
contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso. 



 
 
NOTA INFORMATIVA:  
Il Consiglio d’Istituto resta in carica tre anni, è presieduto da un Genitore eletto dallo stesso 
Consiglio, ha poteri d’indirizzo e di delibera nella programmazione e nella organizzazione delle 
varie attività della scuola. 
Il Consiglio d'Istituto di questo Liceo, scuola con popolazione scolastica superiore a cinquecento 
alunni, è costituito da diciannove componenti: il Dirigente Scolastico (membro di diritto), otto 
Docenti, quattro Studenti, quattro Genitori, due rappresentanti del Personale ATA.  
Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai componenti la Commissione elettorale 
d'Istituto: prof.ssa Caterina Di Leo, prof. Pasquale Spinella, Sig. Camillo Perretta. 
 
 
                                                           
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/1993 

 
 
 


