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SITO WEB DELL’ISTITUTO  

     AL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.      

AI GENITORI 

ELEZIONI PER IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DI MORNAGO 

Domenica 21 novembre 2021 dalle ore 08,00 alle ore 12,00 

Lunedì 22 novembre 2021 dalle ore 08,00 alle ore 13,30 
 

Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni il Consiglio d’Istituto è costituito da 19 membri, così suddivisi: 

 n° 8 rappresentanti del personale insegnante  

 n° 2 rappresentanti del personale A.T.A. 

 n° 8 rappresentanti dei genitori degli alunni 

 il Dirigente Scolastico 

Nel consiglio di istituto viene comunque assicurato almeno un seggio agli insegnanti ed un seggio ai genitori di 

ciascuno degli ordini di scuola compreso nella verticalizzazione. 

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 (solo per Docenti e ATA). Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi. 

Le liste devono essere corredate delle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che 

non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso Consiglio d’Istituto. 

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso Consiglio, ne 

può presentarne alcuna. 

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal dirigente scolastico 

previa esibizione da parte del richiedente d’idoneo documento di riconoscimento. 

Presentazione delle liste dei candidati. 

Ciascuna lista di genitori e docenti deve essere presentata da almeno venti elettori della stessa componente. 

Ciascuna lista di personale ATA deve essere presentata da almeno un decimo degli elettori della stessa componente. 

Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto e può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero 

dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi. 

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle 

ore 09,00 del 01/11/2021(Essendo il 01/11/2021 giorno festivo, la presentazione delle liste dei candidati viene 

posticipata alle ore 12,00 del primo giorno feriale seguente, ossia al 02/11/2021)  e non oltre le ore 12,00 del 

06/11/2021. (Essendo il 06/11/2021 un sabato, giorno di chiusura dell’ufficio di segreteria, la presentazione delle 

liste dei candidati viene posticipata alle ore 12,00 del primo giorno feriale seguente, ossia al 08/11/2021). Non è 

consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di 

rinunciare alla nomina. 

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 genitori e professionali riconosciute dal Ministero della P.I. per le rispettive categorie 

da rappresentare. 

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a 

quello fissato per le votazioni e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l’affissione degli 

scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della 

scuola, di scritti relativi ai programmi. 

Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al dirigente scolastico entro il 10° giorno antecedente a 

quello fissato per le votazioni. 

Modalità di voto. 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano 

indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di 1 o 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 

3, potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato 

nella scheda. 

Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale. 
           

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Rino Marotto 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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