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Circolare n. 49                                                                                                               Nuoro, 29 ottobre 2022 

Vedi segnatura 

 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Adempimenti rinnovo CONSIGLIO DI ISTITUTO 2022/25. 
 
 
Facendo seguito alla circolare n. 42 si ricorda che le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto si 
svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al Titolo 3 dell’O.M. n. 215/91 ed avranno luogo 
domenica 27 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 28 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle 
ore 13.30, secondo le indicazioni della Circolare USR Sardegna n. 21239 del 29 settembre 2022. 
 
La consistenza numerica del Consiglio di Istituto è determinata in n. 14 unità, ovvero: 

- N. 6 Rappresentanti della Componente Docenti; 
- N. 3 Rappresentanti della Componente Genitori; 
- N. 3 Rappresentanti della Componente Studenti; 
- N. 1 Rappresentante della Componente ATA; 
- N. 1 Componente di Diritto nella persona del Dirigente Scolastico. 

 
I Genitori, il Personale ATA e i Docenti potranno esercitare il loro diritto di voto nei giorni di domenica 
27.11.2022 (ore 8.00/12,00) e di lunedì 28.11.2022 (ore 8.00/13.30), presso il Seggio istituito dalla 
Commissione Elettorale nei locali dell’Auditorium. 
 
Gli Alunni, invece, voteranno soltanto il lunedì 28.11.2022 secondo le modalità organizzative sopradette.  
 
Presentazione delle liste dei candidati. 
 
Le liste dei candidati potranno essere presentate dalle ore 9:00 del 7 novembre 2022 alle ore 12:00 del 12 
novembre 2022, presso l’Ufficio Protocollo della Segreteria. 
Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei Rappresentanti da 
eleggere per ciascuna Componente. 
Ogni lista deve essere presentata da presentatori appartenenti alla Componente cui si riferisce la lista e le 
oro sottoscrizioni (firme) devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. 
Ogni lista, ai sensi dell’O.M. n. 215 del 15.7.1991 deve essere contrassegnata da un numero romano 
(secondo l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di 
lista in calce alla stessa. 
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Le liste vanno presentate alla Segreteria, la quale provvederà a trasmetterle alla Commissione Elettorale, 
da almeno uno dei firmatari. 
I moduli per la compilazione della lista sono allegati alla presente. 
Ciascuna lista deve essere presentata, con firme autenticate, da  

- Studenti e genitori: almeno 20 sottoscrittori di lista non candidati 
- Docenti: almeno 9 sottoscrittori 
- Personale ATA: almeno 2 sottoscrittori 

 Le firme dei candidati e dei sottoscrittori devono essere autenticate a termine di legge dal Dirigente 
Scolastico o da suo delegato. 
Si avvisa che la regolarità della lista è soggetta al controllo da parte della Commissione Elettorale. 
I componenti di detta Commissione Elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere 
candidati. 
Le liste dei candidati presentate ed ammesse saranno esposte all’Albo dell’Istituto. 
 
Principali indicazioni di ordine generale. 
 
Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali, inoltre, devono 
attestare che non fanno parte ne intendono far parte di altre liste; 
Ogni lista può nominare un suo rappresentante presso la Commissione Elettorale; 
L’ordine di presentazione delle liste determinerà la posizione delle stesse sulla scheda elettorale; 
 
Propaganda elettorale. 
 
L’illustrazione dei programmi può avvenire da lunedì 09.11.2022 a giovedì 25.11.2022 solo a cura dei 
presentatori di lista, dei candidati, delle associazioni di genitori e professionali e solo per le rispettive 
categorie. 
In Istituto saranno resi disponibili appositi spazi per l’affissione dei programmi ed è consentita la 
distribuzione di scritti relativi ai programmi, avendo cura di non disturbare il regolare svolgimento delle 
lezioni e delle attività didattiche. 
Le eventuali riunioni per la presentazione dei candidati si potranno svolgere in orario curricolare o extra 
curricolare. 
Si avvisa che i locali nei quali effettuare le riunioni potranno essere richiesti 5 cinque giorni prima al 
Dirigente Scolastico. 
 
Modalità di Voto. 
 
Ciascuna Componente elegge i propri Rappresentanti.  
I genitori possono esprimere fino a 2 preferenze; i Docenti possono esprimere n. 2 preferenze; il Personale 
ATA può esprimere n. 1 preferenza; gli Alunni possono esprimere n. 2 preferenze. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, comma 
3, del D.Lgs n. 39/93) 

 

 

 

   
                                                                                                                                 


