
	 	 	 	 	

Circ.	N.	81	

AL	PERSONALE	DOCENTE	E	ATA	
Alla	Commissione	Elettorale	

AL	D.S.G.A.	
	

LORO	SEDI	
SITO	WEB	

	
OGGETTO:	ELEZIONI	SUPPLETIVE	CONSIGLIO	DI	CIRCOLO	Triennio	2015/18:	disposizioni.	
	
In	riferimento	all’oggetto,	si		ricorda	che	con	nota	prot.	n.	6154	del	04/10/2016	sono	state	indette	

le	 elezioni	 suppletive	per	 esaurimento	delle	 liste	dei	 “DOCENTI”	 	 e	del	 “PERSONALE	ATA”	Per	 Il	

Consiglio	di	Circolo,	nei	giorni:	

1. Domenica	20	novembre	2016	dalle	ore	8,00	alle	ore	12,00		

2. Lunedì	21	novembre	2016	dalle	ore	8,00	alle	ore	13,30		

3. Tenuto	conto	della	popolazione	scolastica	di	questo	Istituto	(attualmente	733	alunni)	dovrà	

essere	eletto:		

	 	 -		N.	1	eleggibile	della	componente	“DOCENTI”.		

	 	 -		N.	1	eleggibile	della	componente	“ATA”.		

La	procedura	per	le	elezioni	sarà	regolata	secondo	le	seguenti	disposizioni:	

1.	Hanno	diritto	di	elettorato	attivo	e	passivo:	

I	DOCENTI	DI	RUOLO	ED	I	SUPPLENTI	IN	SERVIZIO	(a	esclusione	dei	docenti	non	di	ruolo	supplenti	

temporanei),	nella	scuola	primaria	e	dell’infanzia,	compresi	gli	insegnanti	di	religione;	

IL	PERSONALE	A.T.A.	di	ruolo	e	non	di	ruolo	in	servizio	nella	scuola	primaria	e	dell’infanzia.	

2.	La	Commissione	Elettorale	aggiorna	gli	elenchi	degli	elettori	distinti	per	ciascuna	componente	

(docenti,	personale	ATA),	verifica	la	regolarità	delle	liste,	e	designa	tra	gli	elettori	i	componenti	dei	

seggi	elettorali,	che	saranno	nominati	dal	Dirigente	Scolastico.	

3.	Ciascuna	componente	scolastica	partecipa	all’elezione	dei	propri	rappresentanti	nel	Consiglio	di	

Circolo,	con	la	formazione	e	presentazione	di	una	o	più	liste	di	candidati	(docenti,	personale	ATA).	
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4.	Le	liste	dei	candidati	devono	essere	presentate	alla	Commissione	Elettorale,	personalmente	da	

uno	dei	firmatari,	e	sottoscritte	da	un	numero	di	elettori	ragguagliato	al	rispettivo	corpo	elettorale	

di	ciascuna	componente.	

5.	Ciascuna	lista	può	essere	presentata:	

-	da	almeno	due	elettori	della	stessa	componente,	quando	il	rispettivo	corpo	elettorale	è	costituito	

da	un	numero	di	elettori	fino	a	dieci;	

-	da	almeno	1/10	degli	 elettori	della	 stessa	 componente,	quando	 il	 rispettivo	 corpo	elettorale	è	

costituito	da	un	numero	di	elettori	non	superiore	a	100	(la	frazione	superiore	si	computa	per	unità	

intera);	

-	 da	 almeno	 venti	 elettori	 della	 stessa	 componente,	 quando	 il	 rispettivo	 corpo	 elettorale	 è	

costituito	da	un	numero	di	elettori	superiore	a	100.	

6.	Le	firme	dei	candidati	accettanti	e	quelle	dei	presentatori	delle	liste	debbono	essere	autenticate	

dal	Dirigente	Scolastico	o	dal	collaboratore	all’uopo	delegato,	oppure	dal	Sindaco	(o	suo	delegato),	

dal	Segretario	Comunale,	da	notaio	o	cancelliere.	

7.	Le	liste	devono	contenere	in	calce	un	motto	indicato	dai	presentatori.	

8.	I	candidati	sono	elencati	con	l’indicazione	del	cognome,	nome,	luogo	e	data	di	nascita,	nonché	

dell’eventuale	sede	di	servizio.	Essi	sono	contrassegnati	da	numeri	arabici	progressivi.	

9.	Le	liste	devono	essere	corredate	dalle	dichiarazioni	di	accettazione	dei	candidati,	i	quali	devono,	

inoltre,	 dichiarare	 che	 non	 fanno	 parte	 né	 intendono	 far	 parte	 di	 altre	 liste	 della	 stessa	

componente	e	per	lo	stesso	Consiglio	di	Circolo.	

10.	 Nessun	 candidato	 può	 essere	 incluso	 in	 più	 liste	 di	 una	 stessa	 componente	 (docenti	 o	

personale	ATA)	per	le	elezioni	dello	stesso	Consiglio	di	Circolo,	né	può	presentarne	alcuna.	

11.	 Le	 liste	 possono	 contenere	 fino	 al	 doppio	 del	 numero	 dei	 rappresentanti	 da	 eleggere	 per	

ciascuna	componente.	

12.	Le	richieste	di	eventuali	riunioni	devono	essere	presentate	dagli	 interessati,	entro	la	data	del	

10/11/2016.	

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

riconoscimento.	

14.	Gli	elettori	prima	di	ricevere	la	scheda	devono	apporre	la	propria	firma	leggibile	accanto	al	loro	

nome	e	cognome.	

15.	 Il	voto	viene	espresso	personalmente	da	ciascun	elettore	mediante	 l’indicazione	del	numero	

romano	di	lista	e	l’eventuale	espressione	della	preferenza.	



16.	I	docenti	in	servizio	in	più	sedi	scolastiche	esercitano	l’elettorato	attivo	e	passivo	per	l’elezione	

degli	organi	collegiali	di	tutte	le	scuole	in	cui	prestano	servizio.	

17.	 Completate	 le	 operazioni	 di	 voto,	 il	 seggio	 elettorale	 procede	 allo	 scrutinio,	 con	 la	

partecipazione	 dei	 rappresentanti	 di	 lista,	 se	 nominati.	 Di	 séguito	 procede	 all’	 attribuzione	 dei	

posti	ed	alla	proclamazione	degli	eletti.	

18.	 Il	Dirigente	 scolastico,	 con	 i	 poteri	 delegati,	 disporrà	 con	decreto	 la	 nomina	dei	membri	 del	

consiglio	di	circolo	per	il	triennio	2015/2018.	

19.	Per	quanto	non	previsto	nel	presente	decreto,	si	fa	rimando	alle	disposizioni	contenute	nella	

OM.215/91.	

SCADENZIARIO	DEI	PRINCIPALI	ADEMPIMENTI	ELETTORALI	

1.	 Costituzione	 della	 Commissione	 Elettorale	 di	 Istituto,	 entro	 il	 45°	 giorno	 antecedente	 le	

votazioni	(07/10/2016).	

2.	 Comunicazione	 da	 parte	 del	 Dirigente	 Scolastico	 alla	 Commissione	 Elettorale	 dei	 nominativi	

degli	elettori,	entro	il	35°	giorno	antecedente	le	votazioni	(17/10/2016).	

3.	Formazione	e	pubblicazione	degli	elenchi	elettorali,	entro	il	25°	giorno	antecedente	le	votazioni	

(27/10/2016),	contro	la	cui	erronea	compilazione	è	ammesso	ricorso	entro	5	giorni	dalla	data	della	

pubblicazione.	

4.	Presentazione	delle	liste	dei	candidati,	dalle	ore	09.00	del	20°	giorno	e	non	oltre	le	ore	12.00	del	

15°	 giorno	 antecedente	 le	 votazioni	 (dalle	 ore	 09.00	 del	 31/10/2016	 alle	 ore	 12.00	 del	

05/11/2016).	

5.	 Propaganda	 elettorale,	 dal	 18°	 al	 2°	 giorno	 antecedente	 le	 votazioni	 (dal	 02/11/2016	 al	

18/11/2016).	

6.	Richiesta	riunioni	elettorali,	da	parte	degli	interessati,	al	Dirigente	Scolastico	entro	il	10°	giorno	

antecedente	le	votazioni	(10/11/2016).	

7.	Nomina	dei	seggi	elettorali,	non	oltre	il	5°	giorno	antecedente	le	votazioni	(15/11/201).	

8.	 Votazioni,	 dalle	 ore	 08.00	 alle	 ore	 12.00	 del	 20/11/2016;	 dalle	 ore	 08.00	 alle	 ore	 13.30	 del	

21/11/2016.	

9.	Operazioni	di	scrutinio:	immediatamente	dopo	la	chiusura	dei	seggi.	

10.	Proclamazione	degli	eletti:	entro	48	ore	dalla	conclusione	delle	operazioni	di	voto.	

	

F.to	IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

																																																																																		 	 	 								Dr.ssa	Rossana	Montisci	
	

	


