


VISTA  

la nota prot. n.  37461 del 4 ottobre 2022 dell’USR Campania che fissa le elezioni per il rinnovo del 

Consiglio di Istituto nei giorni 20 e 21 novembre 2022; 

 

INDICE 

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2022-2025, nei giorni di domenica 20 

novembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 21 novembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

Al riguardo si rammenta il seguente scadenziario elettorale ai sensi dell’OM 215/1991: 

SCADENZARIO 

SCADENZIARIO ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI DEL 20 e 21 NOVEMBRE 2022– 
TRIENNIO 2022 - 2025 

COMPTENZE  RIFERIMENTO  

O.M.215 del 

15/7/91  

SCADENZE  DATA  

La C. E., dopo la 

compilazione, deposita gli 

elenchi presso la segreteria 

che li affigge all'albo  

art. 27 c.4-5  25°  non oltre il 30/10/2022 

Presentazione delle liste 

elettorali (entro le ore 12)  

art. 32 c.3  20°-15°  dalle ore 9 del 

31/10/2022 alle ore 

12 del 05/11/2022  

Affissione all'albo delle liste 

dei candidati da parte delle 

commissioni elettorali  

art. 33 c.1  15°  subito dopo le ore 12 del 

05/11/2022  

Riunioni per la presentazione 

dei candidati e dei programmi  

art. 35 c. 2  18°-2°  dal 02/11/2022 al 18/11/2022  

Il Dirigente Scolastico, su 

designazione della C.E. 

nomina i componenti dei 

seggi  

art. 38 c.6  5°  non oltre il 15/11/2022  

Elezioni    0  dalle ore 8 alle ore 12 del 

10/11/2022  

dalle ore 8 alle ore 13:30 del 

21/11/2022  

Proclamazione eletti  art.45  2°  non oltre il 23/11/2022  

Ricorsi risultati delle elezioni  art.46 c. 1  3°-7°  non oltre il 28/11/2022  

Accoglimento/rigetto ricorsi  art.46 c.2  8°-12°  non oltre il 03/12/2022  

Il Dirigente Scolastico 

convoca il Consiglio d' 

Istituto  

art. 48 c.1 e 2  13°-20°  non oltre il 11/12/2022  
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[esempio: I^, II, ecc.] 

riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, 

poi, nella relativa scheda elettorale. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al 

doppio dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 8 genitori; massimo 8 studenti; massimo 16 

docenti; massimo 4 ATA). La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono 

elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri 
arabi progressivi. Le liste per le componenti devono essere presentate da: 

 per la componente Studenti: almeno 20 studenti 

 per la componente Genitori: almeno 20 genitori 

 per la componente Docenti: almeno 20 

 per la componente ATA: almeno 1/10 del personale ATA (minimo 2) 

 e consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell’Istituto. 

1. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla 

dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima 

componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista. 

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

Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l’attestazione 

della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l’autenticazione. 
3. I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente 

Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico.  Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario 

delle riunioni tenuto conto dell’ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle 
liste. 

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

invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina. 

Si ricorda inoltre che: 

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. 

Modalità di votazione 

 All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro 

riconoscimento. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto 

al loro nominativo sull’elenco degli elettori. Sull’apposita SCHEDA, contenente i numeri romani 

attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va 

espresso mediante l’apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di 
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