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Circolare interna n. 65 del 12 ottobre 2020  
 

       Ai tutti i Genitori dell’Istituto comprensivo 

       Al personale Scolastico 

                                                                                                                                       Sito Internet 

 

OGGETTO: Elezioni Consiglio d’Istituto Triennio 2020-2023 

      Si comunica che Domenica 29 Novembre 2020 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e Lunedì 30 Novembre 2020 dalle 

ore 8:00 alle ore 13:30 si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio 2020/2023, (C.M. 17681 

del 02/10/2020). 

Pertanto si comunicano alcune informazioni utili alla partecipazione alle suddette elezioni.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE:  

I membri del Consiglio di Circolo da eleggere sono: 

N. 8 Componente genitori 

N. 8 Componente Docenti 

N. 2 Personale ATA 

Si possono 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.  

All'interno di ciascuna lista i candidati sono elencati con l'indicazione di cognome, nome, luogo e data di nascita e sono 

contrassegnati da numeri arabici 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 d’istituto.  

Non si potrà rinunciare alla candidatura già presentata, ma solo dimettersi dopo l'eventuale nomina.  

Le firme dei candidati accentanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal  Dirigente Scolastico.  

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

genitori.  

N.B. Nell'arco del triennio (durata legale del C.d.C.) esauriti i nominativi di 1 lista non è possibile procedere ad eventuali 

surroghe attingendo nominativi di altra lista.  
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ESPRESSIONE DEL VOTO  

II voto si esprime contrassegnando con una croce la lista prescelta.  

“Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero di seggi da attribuire 

alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze quando il numero di seggi da attribuire sia 

non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiori a un terzo del numero 

dei seggi da attribuire" (T.U. n.297/94 art.3 1 comma 8)”.  

II genitore con più figli nella stessa scuola voterà una sola volta. 

 

SCADENZARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO TRIENNIO 

2020/2023 

 

1. COSTITUZIONE O RINNOVO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI DI CIRCOLO/ISTITUTO Entro il 45° giorno antecedente le 

votazioni  

 

2. COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DEGLI ELETTORI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE DA PARTE DEI CAPI D'ISTITUTO 

Entro il 35° giorno antecedente, le votazioni 

 

3. FORMAZIONE E DEPOSITO DEGLI ELENCHI DEGLI ELETTORI  

Entro il 25° giorno antecedente le votazioni  

 

4. PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI  

Dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente le votazioni  

 

5. AFFISSIONE ALL'ALBO DELLE LISTE DEI CANDIDATI DA PARTE DELLE COMMISSIONI ELETTORALI  

Subito dopo le ore 14 del giorno di scadenza di presentazione delle liste 

 

6. PROPAGANDA ELETTORALE  

Dal 18°giorno al 2° giorno antecedente le votazioni 

 

7. NOMINA SEGGI  

Entro il 5° giorno antecedente le votazioni  

 

QUALORA LE SCADENZE INDICATE COINCIDANO CON LA DOMENICA e/o GIORNI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ 

SCOLASTICHE - LA SCADENZA VA INTESA PER IL PRIMO GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO.  
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CALENDARIO RIEPILOGATIVO DELLE OPERAZIONI 

ENTRO ADEMPIMENTI 

16 ottobre 2020 
45° giorno antecedente la data delle votazioni 

Il Dirigente Scolastico (DS) nomina la 
Commissione Elettorale (CE) 

26 ottobre 2020 
35° giorno antecedente la data delle votazioni  

Il DS comunica alla CE i nominativi distinti degli 
elettori per componente e per seggio. 

04 novembre 2020 
25°giorno antecedente la data delle votazioni 

La CE deposita presso la segreteria scolastica 
gli elenchi degli elettori, distinti per 
componente, e le sedi dei seggi per la 
contestuale pubblicazione all’Albo della sede 
scolastica e all’Albo on line 

03 novembre 2020 Termine per la presentazione di ricorsi alla CE, 
da parte degli aventi diritto 

18 novembre 2020 Termine assegnato alla CE per decidere in via 
definitiva in merito ad eventuali ricorsi 

dalle ore 9:00 del 9 novembre 2020 
20° giorno antecedente la data delle votazioni  
alle ore 12:00 del 14 novembre 2020 
15° giorno antecedente la data delle votazioni 

Termine per la presentazione delle liste da 
parte dei candidati, per ciascuna delle 
componenti 

alle ore 14:00 del 14 novembre 2020 
15° giorno antecedente la data delle votazioni  

La CE cura l’affissione all’Albo della sede 
scolastica e all’Albo on line delle liste dei 
candidati presentate per ciascuna componente 

Dal 11 novembre 2020 
18° giorno antecedente la data delle votazioni 
Al 27 novembre 2020 
 

Possono tenersi le riunioni per la 
presentazione dei candidati e dei programmi, 
dietro richiesta degli interessati. Sono messi a 
disposizione spazi per l’affissione dei 
programmi che possono essere pubblicizzati 
mediante diffusione di scritti nella scuola. 

24 novembre 2020 
5° giorno antecedente la data delle votazioni 

I seggi sono nominati e insediati. 

 

 

Si raccomanda la puntuale osservanza delle scadenze ivi previste. 

Cordiali saluti. 

 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Dott.ssa Elena Osnaghi 

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 
 
 

Responsabile del Procedimento: 
DSGA – Dott. Anna Lisa Vozza 
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