
Mesagne, 15 ottobre 2022
Circolare n.  36

Ai Docenti
Al D.S.G.A.

Al Personale A.T.A.
Ai Genitori degli alunni

All’Albo della Scuola
LORO SEDI

Oggetto: Indizione Elezioni del Consiglio di Circolo per il triennio 2022/2025 – componente DOCENTI,
ATA e GENITORI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Viste le OO.MM. n. 215/91, 267/95, 293/96, 277/98
Visto il D.L. 297/94
Vista la C.M. prot. n. 24462 del 21/09/2022
Vista la nota USR Puglia, prot. 42844 del 06/10/2022
Considerata la naturale scadenza del precedente Consiglio di Circolo, in carica per il triennio 2019/2022

DECRETA
1. INDIZIONE ELEZIONI

Sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Circolo per il triennio 2019/2022, costituito
da n. 19 Componenti, così suddivisi (O.M. 215/1991, art. 6, comma 2):
● il dirigente scolastico (membro di diritto);
● n. 8 rappresentanti del personale docente;
● n.8 rappresentanti dei genitori;
● n.2 rappresentanti del personale ATA.

2. OPERAZIONI DI VOTO
Le operazioni di voto per le suddette elezioni avranno luogo:

● domenica 27/11/2022 dalle ore 8:00 alle ore 12:00
● lunedì 28/11/2022 dalle ore 8:00 alle ore 13:30

3. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
Le componenti scolastiche che hanno diritto alla rappresentanza nel Consiglio di circolo, sono
costituite dai docenti in servizio presso l'Istituto, dai genitori degli alunni e dal personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario. Gli elettori votano per la propria categoria di appartenenza: i
docenti per i docenti, i genitori per i genitori, gli Ata per gli ATA.
L’elettorato attivo e passivo, per l’elezione della componente Genitori spetta ad entrambi i
genitori (padre e madre) 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.
I docenti non di ruolo con supplenza annuale hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.



Il Personale non di ruolo supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo.
I docenti in servizio in più circoli o istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione
degli organi collegiali di tutti i circoli o istituti in cui prestano servizio.
Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano
l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.

4. SEGGI ELETTORALI
Sarà costituito n. 1 seggio elettorale (Seggio n. 1), sito presso la Direzione Didattica “Giovanni
XXIII”.
Tutti gli aventi diritto al voto voteranno presso il plesso n. 1.
Si potranno esprimere :

● 2 preferenze per la componente docenti
● 2 preferenze per l’elezione dei genitori. Si ricorda che i genitori che hanno più figli

iscritti nelle Scuole Primarie e dell’Infanzia del Circolo, potranno votare UNA SOLA
VOLTA

● n. 1 preferenza per l’elezione del personale A.T.A.

5. FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti(docenti, genitori ed
ATA) e corredate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati che sono elencati in ordine
alfabetico con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita.

6. AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI CANDIDATI E DEI PRESENTATORI DELLE LISTE
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate.
Presso l’Ufficio di Segreteria sono disponibili i moduli per le dichiarazioni di accettazione di
candidatura e di presentazione di lista.
L’autenticazione delle firme deve essere effettuata dal Dirigente Scolastico o dalle altre autorità
previste dalla legge.
In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l’attestazione della conoscenza
personale da parte del funzionario che effettua l’autenticazione.

7. PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
● Per la componente DOCENTI: la lista può comprendere fino a :

16 candidati e deve essere presentata da almeno 10 docenti .
● Per la componente A.T.A.: la lista può comprendere fino a 4 candidati e può essere

presentata da almeno 3 elettori (un decimo degli elettori,la frazione superiore si computa
per unità intera).

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

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della
Commissione elettorale presso l’ufficio di Segreteria nel plesso “Giovanni XXIII” dalle ore 9:00 del
7 novembre 2022 alle ore 12:00 del 12 novembre 2022 e saranno contraddistinte da un motto e
da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione.
Successivamente alla presentazione delle liste non è consentita la rinuncia alla candidatura. E’
consentita, altresì, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.



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 di alcuna lista ma è
possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.
Nell'arco del triennio (durata legale del C.d.C.) esauriti i nominativi di una lista non è possibile
procedere ad eventuali surroghe attingendo nominativi di altra lista.

8. PROPAGANDA ELETTORALE
La presentazione dei candidati e dei programmi agli elettori può essere effettuata dal 9 novembre
2022 al 26 novembre 2022 nei locali della scuola, ove sono disponibili appositi spazi per
l’affissione di relativi scritti.
Le richieste per le riunioni devono essere presentate al Dirigente Scolastico entro il 17 novembre
2022.

9. ESPRESSIONE DEL VOTO:
ll voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una
croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze potranno essere espresse con un
segno accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.

Si allega lo scadenzario inerente le Elezioni del Consiglio di Circolo.

La  Dirigente Scolastica
Prof.ssa Ornella Manco

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)



ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO
COMPONENTE DOCENTE, GENITORI e A.T.A.

28 e 29 NOVEMBRE 2022
SCADENZARIO, ai sensi dell’O.M. 215/1991

● Il Dirigente Scolastico comunica alla Commissione Elettorale di Circolo, entro il 23/10/2022, gli
elenchi degli elettori (Personale A.T.A., Docenti e Genitori degli alunni) - art. 27, c. 1.

● La Commissione Elettorale di Circolo verifica e pubblica gli elenchi degli elettori all’Albo entro il
02/11/2022 (art. 27, c. 5)

● Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso entro il il termine perentorio di 5
giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi (art. 28, c.
1)

● La commissione decide in merito ad eventuali ricorsi ricevuti entro i successivi 5 giorni (art. 28, c. 2)
● Presentazione delle liste dei candidati dalle ore 9:00 del 07/11/2022 alle ore 12:00 del 12/11/2022

(art. 32, c. 3)
● Affissione delle liste all’Albo dopo le ore 12:00 del 12/11/2019 (art. 33, c. 1)
● Verifica da parte della Commissione elettorale della regolarità delle liste presentate entro il

15/11/202 (art. 34, c. 4)
o Le decisioni sulle regolarizzazioni sono affisse all’Albo entro il 17/11/2022
o Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate con ricorso al

Dirigente dell’Ambito Territoriale entro il 19/11/2022
o L’ Ambito Territoriale decide in merito ai ricorsi entro 2 giorni dalla data del ricorso

● Propaganda elettorale dal 09/11/2022 al 26/11/2022 (art. 35, c. 2)
● Nomina del seggio elettorale da parte del D.S. entro il 22/11/2022 (art. 38, c. 6)
● Votazioni, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 del 27/11/2022; dalle ore 8:00 alle ore 13:30 del 28/11/2022
● Operazioni di scrutinio: immediatamente dopo la chiusura del seggio (art. 43, c. 1)
● Proclamazione degli eletti: entro le ore 13:30 del 30/11/2022 (art. 45, c. 1)
● Ricorso avverso i risultati delle elezioni entro il 05/12/2022 (art. 46, c. 1)
● Decisione in merito ai ricorsi presentati entro il 10/12/2022 (art. 46, c. 2)
● Prima convocazione C. D. C.: non oltre il 20° giorno data proclamazione degli eletti (art. 48, c. 2)


