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PROT.3585 DEL 03/11/2020 
Circ. n.42                                                   

                                                                                                                                                              AI GENITORI 
AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 
SITO WEB 

 
 
 

                                                                                                                    
Oggetto: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO -COMPONENTE   GENITORI, DOCENTE, ATA 
         22 - 23 NOVEMBRE 2020-    PRME INDICAZIONI OPERATIVE 
 

In premessa, giova ricordare alle persone in indirizzo quanto segue: 

Composizione del Consiglio di Istituto triennio 2020/2023: 

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore ai 500 
alunni, il Consiglio di Istituto sarà costituito da 19 membri, così suddivisi: 

n. 8 rappresentanti del Personale Docente eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato ed a 
tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei; 

n. 4 rappresentanti dei Genitori (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni; 

n.4 rappresentanti degli Alunni; 

n. 2 rappresentanti del Personale ATA eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato ed a tempo 
determinato, con esclusione dei supplenti temporanei; 

il Dirigente (componente di diritto). 

1) I genitori di alunni, anche se maggiorenni, iscritti presso l’istituto   eleggono   quattro rappresentanti 
nel consiglio delle scuole secondarie di secondo grado con popolazione scolastica superiore a 500 
alunni; 
 I docenti in servizio, anche non di ruolo incaricati annuali e con supplenza annuale ne eleggono otto; 
Il personale ATA in servizio sia di ruolo sia non di ruolo supplente annuale, ne elegge due, sempre 
nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni.   

2)  Le liste dei candidati - elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, 
eventuale sede di servizio e contrassegnati da numeri arabici progressivi - sono distinte per ciascuna 
delle componenti e devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, e di non 
appartenenza ad altre liste della stessa componente. Infatti nessun candidato può essere incluso in 
più liste di una stessa rappresentanza dello stesso consiglio, né può presentarne alcuna. 
Ciascuna lista può essere presentata alla commissione elettorale: 

about:blank
about:blank


 - da almeno due elettori della componente ove questi non siano superiori a 20;  
- da almeno 1/10 degli elettori della componente, ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 
20 (la frazione superiore si computa per unità intera); 
 - da almeno venti elettori della componente, se questi siano superiori a 200. 
 La norma prevede che le firme di candidati e presentatori siano autenticate - sia mediante i certificati 
di autenticazione in carta libera, allegati alle liste, sia mediante autenticazione apposta direttamente 
sulle liste, indicante gli estremi del documento - dal Dirigente, dal docente collaboratore a ciò 
delegato nonché anche dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere, 
previa esibizione di documento di riconoscimento o anche senza qualora l’identità sia nota all'organo 
che procede all'autenticazione. Tuttavia deve ritenersi applicabile anche in tal caso il D.P.R.445/2000 
che ritiene sufficiente a certe condizioni la semplice allegazione di fotocopia di un documento 
d'identità in luogo dell'autentica.  
Va precisato che: 
Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da 
eleggere per ciascuna categoria (pertanto massimo 16 ovvero 8 genitori; massimo 16 docenti; 
massimo 4 ATA) Se una lista è completa chi voglia ancora candidarsi può costituirne un’altra.  
I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere 
candidati. 
 Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, 
salva la facoltà di rinunciare alla nomina È possibile anche non presentare alcuna lista dal momento 
che gli organi collegiali sono validamente costituiti "anche nel caso in cui non tutte le componenti 
abbiano espresso la propria rappresentanza". 
Si invitano le persone in indirizzo che intendessero candidarsi o sottoscrivere la presentazione delle 
liste, a presentare le liste per l’autenticazione via email all’indirizzo sais059003@istruzione.it con 
firme e dati dei presentatori  e candidati (nome, cognome, data e luogo di nascita, scansione 
documento di identità, dichiarazione di non far parte di altre liste né come candidati né come 
presentatori) allegati come pdf. 
L’email per ogni lista sarà inviata da uno dei firmatari, in via del tutto eccezionale   entro le ore 12.00 
del   giorno 12 novembre 2020; il termine è stato protratto   in previsione di eventuali difficoltà che 
l’esclusiva presentazione online delle liste potrebbe causare. 
La propaganda elettorale   si potrà svolgere dal giorno 10 novembre al giorno 21 novembre 2020.  Per 
la componente docenti, genitori e Ata i relativi candidati potranno organizzare incontri online 
pubblicizzando la data e l’ora sul sito della scuola previa comunicazione alla scuola. 
 

 
 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                  PROF. GIOVANNI GIORDANO                                             

                                                                                                        (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005,  
                                                                                                                  ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce  
                                                                                                                                     il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

mailto:sais059003@istruzione.it

