
 

 
 

AI GENITORI DI TUTTI GLI ALUNNI DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO PIEVE DI TECO/PONTEDASSIO 
 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO 
 

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 
 

AL SITO WEB 
 
OGGETTO: ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO – Triennio 2021-2024 
 
Si informa che le elezioni per il rinnovo del consiglio di istituto triennio 2021-2024 si svolgeranno: 
 
Domenica 21 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
 
Lunedì 22 NOVEMBRE 2021 dalle ore 8.00 – 13.30 
 
Al fine di agevolare le operazioni di voto di tutte le componenti sono istituiti i seguenti 
 
SEGGI ELETTORALI: 
 
Seggio di Pieve di Teco:  
  
Votano: 

tutti i docenti di ogni ordine di scuola Infanzia, Primaria, Secondaria 

di I° Grado dei plessi di Pieve di Teco, Pornassio e Ranzo; 

 tutto il personale ATA dei plessi di Pieve di Teco, Pornassio e Ranzo; 

 
tutti i genitori dei plessi di Pieve di Teco, Pornassio e Ranzo. 
 
Seggio di Pontedassio presso la scuola primaria: 
 
Votano: 
tutti i docenti di ogni ordine di scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di I° Grado dei plessi di Chiusavecchia, 
Borgomaro, Chiusanico e Pontedassio; 
tutto il personale ATA dei plessi di Chiusavecchia, Borgomaro, Chiusanico e Pontedassio; 
 
tutti i genitori dei plessi di Chiusavecchia, Borgomaro, Chiusanico e Pontedassio; 



MODALITA’ DI VOTO: 
 

Sull’apposita scheda il voto va espresso mediante l’apposizione di una croce ( X ) sul numero romano 
relativo al motto prescelto e di altra croce ( X ) sul numero arabico indicante il candidato appartenente 
alla medesima lista. 
 

• Per la Componente del PERSONALE INSEGNANTE ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. 
 
• Per la Componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori 

che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta. 
 
• Per la Componente del PERSONALE A.T.A. ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza. 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto Comprensivo ha una consistenza numerica 
superiore ai 500 alunni, la RAPPRESENTANZA delle COMPONENTI in seno all’elegendo ORGANO  
COLLEGIALE sarà di 19 MEMBRI così assegnati: 
 

 il DIRIGENTE SCOLASTICO membro di diritto;


 n.8 rappresentanti del PERSONALE INSEGNANTE eletti dal corrispondente personale a 
tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;


 n.8 rappresentanti dei GENITORI degli ALUNNI eletti dai Genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa 

legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con 
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art.348 del Codice Civile;


 n.2 rappresentanti del PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO eletto dal corrispondente 

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

Ai sensi dell’art.37 del D. L.vo n.297/94, il CONSIGLIO di ISTITUTO si intende validamente costituito 
anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 
 

INDICAZIONI PROCEDURALI 
 

Elettorato attivo e passivo 
Gli elenchi sono consultabili presso l’ufficio di segreteria. 
 

L’ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l’elezione dei RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE INSEGNANTE 
spetta ai docenti 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 
o di soprannumero, nonché ai Docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato 
sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. 
 

L’ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO PER LA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE A.T.A. 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, di assegnazione provvisoria o 
soprannumero. 
 

L’ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per le elezioni dei RAPPRESENTANTI DEI GENITORI degli alunni spetta 
ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che fanno legalmente le veci, a norma di quanto 
precisato nella lettera C) del presente decreto. Gli Elettori predetti, che siano risultati eletti in 
rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola delle rappresentanze . 



 

 

Formazione delle liste dei candidati 
 

Le Liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna componente. 
 

I CANDIDATI debbono essere elencati con l’indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di 
nascita, nonché della eventuale sede di servizio. I CANDIDATI, inoltre, debbono, nell’ordine, essere 
segnati da numeri arabi progressivi . 
 

Ogni LISTA può essere formata da un minimo di 8 candidati ad un massimo di 16 per i genitori e docenti, 
da un minimo di 2 ad un massimo di 4 per i Non-Docenti. 
 

Dovrà essere distinta oltre che da un numero romano, riflettente l’ordine di presentazione alla 
Commissione Elettorale della scuola, da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. 
 

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

Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente. 
 

Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista. 
 

Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato in alcuna lista. 
 

Le liste dei candidati, senza distinzione di ordine di scuola, debbono essere presentate personalmente, da 
uno dei firmatari, alla Segreteria della Commissione Elettorale, presso l’Ufficio di Segreteria della Scuola, 
dalle ore 09.00 del 2 NOVEMBRE 2021 alle ore 12.00 del 08 NOVEMBRE 2021, nelle ore d’ufficio (dal 
lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e dalle 12.30 alle 13.30 e nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e 
giovedì dalle 15.00 alle 16.00 ) o su appuntamento. 
 

Numero minimo dei presentatori di lista: 
 

1. per la COMPONENTE del PERSONALE INSEGNANTE, tenuto conto del corpo elettorale in 
servizio nella scuola, da almeno 09 presentatori;  

2. per la COMPONENTE dei GENITORI, tenuto conto del numero degli alunni iscritti, da almeno 
20 presentatori;  

3. per la COMPONENTE del PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO, tenuto conto del 
corpo elettorale in servizio nella scuola, da almeno 02 presentatori. 

 

Gli stampati (modello presentazione liste, dichiarazione accettazione candidati e autentica firme) sono 
a disposizione presso la Segreteria della scuola. 
 

Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori 
 

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere apposte in presenza 
del Dirigente Scolastico previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di identità. 
L’autenticazione può essere effettuata anche se l’interessato sia privo di documento di riconoscimento 
qualora l’identità del soggetto sia nota all’organo che procede all’ autenticazione. 
 

Esposizione liste dei candidati affissione all’albo: dopo le ore 12.00 dell’08/11/2021 
 



 

 

 

 

 

Operazioni di scrutinio: immediatamente dopo la chiusura delle votazioni senza interruzione fino 
a completamento. 
 

Proclamazione degli eletti: entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto (24/11/2021). 
 

I ricorsi possono essere presentati entro 5 gg. dalla data di affissione, entro il 29/11/2021 
 
 

 

  Il Dirigente Scolastico  
(Dott.ssa Serena Carelli) 

 

La firma deve intendersi autografata e sostituita 
da indicazione a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93. 



 


