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                                                                                                                      Foggia, 12/10/2022 

 

 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Personale  Docente 

Al Personale ATA 

E p.c. 

All’ufficio V – Ambito Territoriale di Foggia 

Alla Commissione elettorale d’Istituto 

 

 

OGGETTO: Decreto Elezioni Consiglio d’Istituto (27 e 28 Novembre 2022); 

1. Indizione; 

2. Scadenziario; 

3. Informazioni e modalità di voto. 

 

1. Indizione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  
VISTA la normativa vigente in merito all’oggetto; 

VISTO il Testo Unico approvato con il D.Lvo 16/04/1994 n. 297 parte I - titolo I, concernente le 

norme sull’istituzione degli OO.CC. della Scuola; 

VISTE le OO.MM. n°215 del 15/07/1991, n°293 del 24/06/1996 e n°277 del 17/06/1998; 

VISTA la nota MIUR – Ordinamenti 22_23 prot. 24462 – 27/09/2022; 

VISTA la nota USR – 0042844 DEL 06/10/2022 con cui sono state indette le elezioni degli oo.cc. a 

livello di singola Istituzione Scolastica; 

DECRETA 

 

 

Sono indette le ELEZIONI PER RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO per l’anno scolastico 2022/23. 

La consistenza numerica del Consiglio d’istituto è determinata in 19 componenti in considerazione della popolazione 

scolastica superiore alle 550 unità: 

- 8 unità della componente dei genitori; 

- 8 unità della componente dei docenti; 

- 2 unità della componente personale ATA; 

- Dirigente Scolastico come componente di diritto. 

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 08:00 alle ore 12:00 di Domenica 27/11/2022 e dalle ore 08:00 alle ore 

13:30 di Lunedì 28/11/2022 nei due seggi elettorali che verranno allestiti al piano terra e alle sede centrale scolastica di 

Via De Amicis, 50 – Foggia e al piano terra del plesso scolastico distaccato di Via Fiorello La Guardia – Foggia. 
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I componenti del seggio elettorale non possono essere inclusi nelle liste elettorali. 

 

 

2. Scadenziario 

 

- Indizione delle elezioni (12/10/2022); 

- Costituzione dell’elezione elettorale (13/10/2022); 

- Comunicazione da parte del Dirigente Scolastico alla Commissione elettorale dei nominativi degli elettori 

(13/10/2022); 

- Comunicazione del Dirigente Scolastico alla Commissione elettorale (22/10/2022); 

- Deposito degli elenchi elettorali – La Commissione elettorale designa tra gli elettori i componenti del seggio 

elettorale (02/11/2022); 

- Presentazione delle liste dei candidati (dalle ore 09:00 del 07/11/2022 alle ore 12:00 del 12/11/2022); 

- Affissione all’albo delle liste dei candidati (subito dopo le ore 12:00 del 12/11/2022); 

- Propaganda elettorale (dal 09/11/2022 al 25/11/2022); 

- Richiesta riunioni elettorali (non oltre il 17/11/2022); 

- Nomina dei componenti di seggio (non oltre il 22/11/2022); 

- Votazioni (dalle ore 08:00 alle ore 12:00 del 27/11/2022 – dalle ore 08:00 alle ore 13:30 del 28/11/2022). 

 

3. Informazioni e modalità di voto 

 

a) PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

 

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da 

eleggere per ciascuna categoria. 

I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista. 

Le loro firme nella quantità espressa nella tabella in calce al paragrafo d, devono essere autenticate. 

Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano attribuito dalla Commissione elettorale 

secondo l’ordine di presentazione delle stesse e da un otto scelto dai presentatori di lista. 

Le liste vanno consegnate in segreteria personalmente dal primo firmatario. 

Il modulo per la compilazione della lista è allegato alla presente nota ed è disponibile negli uffici di segreteria 

della scuola. 

Alla lista deve essere allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione e di appartenenza alla categoria cui si 

riferisce la lista, completa di autenticazione delle firme dei candidati (le firme possono essere autenticate da un 

Notaio, dal Sindaco e dal Dirigente Scolastico). 

Per l’autentica occorre esibire un documento di riconoscimento valido. 

Nessuno può essere candidato in più di una lista. 

Il candidato non può essere presentatore di lista. 

La regolarità della lista viene verificata dalla Commissione elettorale i cui componenti possono presentare una 

lista ma non essere candidati. 

  

b) L’ELETTORATO 

 

Votano: 

- I genitori e i tutori degli alunni iscritti in una qualsiasi classe della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° 

Grado dell’I.C. De Amicis – Pio XII di Foggia; 

- I docenti incaricati a tempo indeterminato e con incarico annuale; 

- I supplenti temporanei non possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo; 

- Il personale amministrativo e ausiliario. 

 

c) MODALITA’ DI VOTO 

 

Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti in seno al Consiglio d’istituto. Ogni elettore deve presentarsi al 

seggio munito di un valido documento di riconoscimento. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore 

mediante una crocetta sul simbolo del numero romano che contrassegna la lista.  
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La/e preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno indicata/e apponendo una croce accanto al nominativo 

prescelto. Le schede elettorali verranno predisposte in tal senso dalla Commissione elettorale. 

Chi ha più figli nella scuola vota una sola volta. 

Il numero delle preferenze esprimibili per ciascuna tipologia di lista è indicato nella tabella prospetto riassuntivo: 

 

COMPONENTE CANDIDATI IN LISTA 

Numero max 

CANDIDATI ELEGGIBILI 

Numero max 

PREFERENZE 

Numero max 

Genitori 16 8 2 

Docenti 16 8 2 

Personale ATA 4 2 1 

 

 

INVITO AL VOTO 

 

Esercitare il diritto di voto nelle elezioni del rinnovo degli Organi Collegiali della scuola, significa partecipare alla vita della 

scuola per rinnovarla impegnandosi direttamente per migliorare il servizio scolastico e per contribuire ad ampliare le 

opportunità educative e formative degli alunni. 

Sono obiettivi questi, comuni ai genitori e alla scuola, trattandosi di diritti fondamentali che tutti abbiamo il dovere di 

garantire ai nostri alunni, che sono il futuro del Paese. 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Gabriella GRILLI 

                                                                                                                                                            Firmato Digitalmente 


