
 
 

Alcamo, 11 ottobre 2022 

 

Agli Alunni e ai Genitori 

Al Personale Docente e Ata 

Alla Commissione Elettorale 

Al Dsga e al Personale di Segreteria 

Alla Comunità scolastica dell’ I.C. “M. Montessori” di Alcamo 

All’Albo on line 

Al Sito Web 

Agli Atti 

Oggetto: Indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2022/2025 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 297/1994, parte I - Titolo I, concernente le 

norme sullaistituzione degli organi collegiali della scuola; 

VISTA l’O.M. n. 215/1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme sulla elezione del 

consigliodi istituto; 

VISTA la C.M. Prot. N. 24462 del 27/09/2022 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della Scuola 

per l’annoscolastico 2022/2023; 

VISTA la Circolare n° 22 del 7.10.2022, con la quale vengono fissate le date delle votazioni per il rinnovo 

e la costituzione degli Organi Collegiali della scuola 
 

INDICE 

a norma dell’art.2 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991, per i giorni 27 e 28 del mese di novembre 2022 le elezioni 

per la costituzione del Consiglio di Istituto che dovrà durare in carica per il triennio 2022/2025, ai sensi del 

decimo comma dell’art.8 del D. L.vo n.297/94. 

Le votazioni avranno luogo dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno di domenica 27 novembre 2022 e 

dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del giorno di lunedì 28 novembre 2022. 

Presso le sedi: 

 

- Scuola Secondaria di I grado “Mirabella” – Viale Italia, 9 – Alcamo 91011 (Tp); 

- Scuola Primaria “Montessori” – Via Vittorio Veneto, 237 – Alcamo 91011 (Tp); 

- Scuola dell’Infanzia “Collodi” – Via Guido Gozzano s.n.c. – Alcamo 91011 (Tp) 

 

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore ai 500 

alunni, la rappresentanza delle componenti in seno all’eleggendo organo collegiale sarà di 19 membri così 

assegnati: 

 Dirigente Scolastico membro di diritto; 
 8 Rappresentanti del Personale Docente eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a 

tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei; 

 8 Rappresentanti dei Genitori degli alunni eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa legalmente le 

veci; 

 2 Rappresentanti del Personale Amministrativo e Ausiliario eletti dal corrispondente personale a tempo 

indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei. 

Per i dettagli in merito alla composizione, al funzionamento e alle competenze del Consiglio di Istituto si 

suggerisce la lettura dell’apposito T.U. 297/94 (artt. 8-9-10). 
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SCADENZARIO 

 
ENTRO … ADEMPIMENTO 

13 ottobre 2022 

45° giorno antecedente la data delle votazioni 

Il Dirigente Scolastico (DS) indice le elezioni e nomina 

la     Commissione Elettorale (CE) 

24 ottobre 2022 

35° giorno antecedente la data delle votazioni 

Il DS comunica alla CE i nominativi degli elettori distinti 

per componente e per seggio. 

24 ottobre 2022 

35° giorno antecedente la data delle votazioni 

Il DS comunica le sedi dei seggi elettorali alla C.E. 

03 novembre 2022 

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 

8 novembre 2022 Termine per la presentazione di ricorsi alla CE, da 

parte  degli aventi diritto 

14 novembre 2022 Termine assegnato alla CE per decidere in via definitiva 

in  merito ad eventuali ricorsi 

dalle ore 9:00 del 7 novembre 2022 

20° giorno antecedente la data delle votazioni alle ore 

12:00 dell’11 novembre 2022 (si ricorda che di 

sabato  la segreteria è chiusa) 

15° giorno antecedente la data delle votazioni 

Termine per la presentazione delle liste da parte 

dei             candidati, per ciascuna delle componenti 

le ore 14:00 dell’11 novembre 2022 

15° giorno antecedente la data delle votazioni (si ricorda 

che di sabato la segreteria è chiusa) 

La CE cura l’affissione all’Albo della sede scolastica e 

all’Albo on line delle liste dei candidati presentate per 

ciascuna componente 

Dal 9 novembre 2022 

18° giorno antecedente la data delle votazioni al 

Al 25 novembre 2022 

2° giorno antecedente la data delle votazioni 

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. 

Entro il 17 novembre 2022 

10° giorno antecedente la data delle votazioni 
sono presentate dagli interessati al Dirigente le 

richieste per le riunioni 

22 novembre 2022 

5° giorno antecedente la data delle votazioni 

I seggi sono nominati e insediati 

 

Note Informative 

 

La Commissione elettorale (1 ATA, 2 docenti e 2 genitori) è stata nominata con prot. 10395/U del 03/10/2022 

e si ricorda che nessun componente di tale Commissione potrà essere candidato per il Consiglio d’Istituto. La 

Commissione si occuperà di individuare il seggio (o i seggi) e di formalizzare gli elenchi dell’elettorato attivo, 

che depositerà in segreteria entro giovedì 03 novembre 2022. 

Gli scrutatori sono 3 (per ciascun seggio) e di norma coincidono con i 3 membri del seggio elettorale. Gli 

scrutatori non possono    coincidere coi candidati. 

 

Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte, per ciascuna 

componente. 
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 Le liste dei candidati, che dovranno avere un motto, devono essere presentate personalmente, da uno dei 

firmatari, all’attenzione della CommissioneElettorale, presso l’Ufficio di Segreteria centrale, Viale Italia, 9, 

tra le ore 9.00 di mercoledì 7 novembre e le ore 12:00 di venerdì 11 novembre 2022 (sabato 12 novembre 

2022 la scuola sarà chiusa): 

 per la Componente Docenti, lista sottoscritta da almeno 15 elettori (massimo 16 candidati per lista); 

 per la Componente Genitori, lista sottoscritta da almeno 20 elettori (massimo 16 candidati per lista); 
  per la Componente Personale ATA, lista sottoscritta da almeno 3 elettori (massimo 4 candidati per 

         lista). 

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico. 

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista. 

Nessun candidato può presentare alcuna lista ed essere incluso in più liste della medesima componente. 
Le liste devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati. 

Il voto va espresso mediante l’apposizione di una croce sul numero indicante il candidato. 

Per la Componente docenti ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza. 
Per la Componente genitori ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza (i genitori che hanno più 

figli nella scuola esercitano il diritto di voto una sola volta). 

Per la Componente ATA ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza. 
 

Gli elettori che facciano parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti 

a cui partecipano. Se, per esempio, un docente è anche genitore, può votare per entrambe le componenti e può 

candidarsi per entrambe le componenti. Qualora eletto in entrambe, però, rinuncerà a una di esse. 
 

Il periodo di campagna elettorale va dal 9 al 25 novembre 2022. 

 

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E’ invece 

sempre possibile rinunciare alla nomina, dopo l’elezione. 

 

Si allega una breve guida operativa dell’intera procedura. 
 

Per qualsiasi dubbio o domanda non esitate a consultare la Commissione Elettorale e/o la Segreteria. 

 
 

Distinti saluti. 

 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                              Salvatore SIBILLA 
                                                                                                     (Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente 
da SIBILLA 
SALVATORE 3 
C: IT 


