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Maddaloni, 30/10/2020  

Prot. n. 5188/II.1  

Al Personale Docente 
Al Personale ATA  

Ai Genitori degli Alunni  
All’Albo  

Al Sito Web  
 
 
Oggetto: Presentazione liste per rinnovo Consiglio d'Istituto triennio 2020-2023 

 
VISTA  l’O. M. n. 215 del 15 luglio 1991 e, in particolare, gli art. 2 comma 1 e 53 
VISTA  la Circolare Ministeriale prot. n. 17681 del 02/10/2020 
VISTA la nota dell’USR Campania, prot. n. AOODRCA/RU/30540 del 07/10/2020, che fissa a domenica 22 

novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 23 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 la 
data delle votazioni per la costituzione o il rinnovo dei Consigli di d’Istituto nelle scuole della 
Regione Campania 

 

Si ricorda che le liste elettorali per l’elezione dei rappresentanti dei docenti, del personale Ata, dei 
genitori presso il Consiglio d’Istituto per il triennio 2020-2023 devono essere presentate dalle ore 
9.00 di lunedì 2 novembre alle ore 12.00 di sabato 7 novembre. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE  
 

I membri del Consiglio di Istituto da eleggere sono 18 (8 genitori, 8 docenti, 2 pers. A.T.A.).  
Il Dirigente Scolastico è membro di diritto.  
 

Ciascuna componente scolastica (docenti-ATA-genitori) può presentare una o più liste di candidati, 
contraddistinte da numero romano progressivo, assegnato dalla commissione elettorale in base all'ordine 
di presentazione e da un motto scelto dai presentatori.  
 
Ciascuna lista può essere presentata: 
a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;  
b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma 
superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);  
c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200 
 
All'interno di ciascuna lista i candidati sono elencati con l'indicazione di cognome, nome, luogo e data di 
nascita e dal documento di riconoscimento e sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.  
Ogni lista sarà corredata dalle relative dichiarazioni di accettazione dei candidati, nonché delle dichiarazioni 
che i candidati non intendono far parte di altre liste per la stessa componente in seno al Consiglio di 
Istituto. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate 
secondo l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991. 
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Per la componente DOCENTI: 
La lista può comprendere fino a 16 candidati e deve essere presentata da almeno 16 docenti.  
 

Per la componente ATA:  
La lista può comprendere fino a 4 candidati e può essere presentata da almeno 4 personale ATA.  
 

Per la componente GENITORI: 
La lista può comprendere fino a 16 candidati e deve essere presentata da almeno 20 genitori.  
 

Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di Liste di candidati contrapposte, per 
ciascuna componente.  
 
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta agli insegnanti 
a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività 
didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria, nonché ai 
docenti di Religione Cattolica con contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o 
dell’anno scolastico. I docenti in servizio su più istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo in tutti gli 
istituti in cui prestano servizio.  
 
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad entrambi i 
genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. Il genitore che ha più figli frequentanti l’Istituto vota 
una sola volta.  
 
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a 
tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività 
didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione o di assegnazione provvisoria.  
 
Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le 
Componenti a cui appartengono. 
 
ESPRESSIONE DEL VOTO 
 

Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.  
Sull’apposita scheda, il voto va espresso mediante l’apposizione di una croce sul numero romano relativo al 
motto della lista scelta e di una croce sul numero indicante il candidato appartenente alla medesima lista.  
 

per la componente del personale docente ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza 
  
per la componente dei genitori ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza  
 

per la componente del personale ATA ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rosa Suppa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


