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VADEMECUM ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO   COMPONENTE   GENITORI, DOCENTI, ATA 

22/23 NOVEMBRE 2020 

Seguirà circolare per le modalità di voto online  

Premessa: dalla nota 1990 del 05/11/2020 del MI alle scuole   in osservanza del DPCM   del  4/11/2020 

L’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM dispone, inoltre, che “le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni 

scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli 

organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza 

e libertà nella partecipazione alle elezioni”. Rispetto al precedente DPCM, viene meno la possibilità di svolgere le 

riunioni degli organi collegiali e le relative elezioni in presenza. L’unica modalità ammessa dal 6 novembre sino al 3 

dicembre è, dunque, quella a distanza. 

Modalità per le elezioni 

Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte, per ciascuna 
componente. L’ elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale insegnante spetta ai docenti 
a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o 
dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai 
Docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o 
dell’anno scolastico. 

L’elettorato 

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad entrambi i genitori (il 
padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci. L’ elettorato attivo e passivo per l’elezione dei 
rappresentanti del personale amministrativo e ausiliario spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo 
determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di 
utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano 

l’elettorato attivo e passivo per tutte le Componenti a cui appartengono. 
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Liste dei candidati (Artt. 30, 31 OM 215/1991)  

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna componente: genitori; personale docente; personale A.T.A. e 
possono essere formate anche da un solo nominativo. 
I candidati inclusi nelle liste devono essere contrassegnati mediante numeri arabici progressivi e identificati mediante 
cognome, nome, luogo e data di nascita. Ciascuna lista deve essere presentata con le allegate dichiarazioni di 
accettazione dei candidati (rese in carta semplice e indirizzate alla Commissione elettorale di istituto) nelle quali si 
espliciti la non appartenenza ad altre liste della stessa componente nello stesso istituto. 
Si ricorda al riguardo che nessun candidato può essere inserito in liste diverse dello stesso istituto, ne può presentare 
alcuna lista. 
Le firma dei candidati accettanti e dei presentatori di lista devono essere autenticate dal dirigente scolastico, ovvero, 
dal docente collaboratore delegato, previa presentazione di documento identificativo in corso di validità, qualora non 
sia possibile procedere all’identificazione mediante conoscenza personale. 

L’autenticazione delle firme 

L’autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori può effettuarsi, indifferentemente: 

• mediante certificati di autenticazione in carta semplice, allegati alle liste e recanti per ciascun 
candidato/presentatore, prima della firma: cognome, nome, luogo e data di nascita, estremi del documento 
di riconoscimento del richiedente; 

• mediante firma per autenticazione apposta direttamente sulle liste, con indicazione degli estremi del 
documento di riconoscimento del richiedente. 

• In entrambi i casi, a margine di ciascuna firma dovrà esserci uno spazio riservato per l’autenticazione del 
dirigente scolastico o del suo delegato. 

Liste dei candidati presentazione (Art. 32 OM 215/1991) 
Come evidenziato nella modulistica realizzata, ciascuna lista può essere presentata alla commissione elettorale: 

• da almeno due elettori della componente, ove questi non siano superiori a 20; 

• da almeno 1/10 degli elettori della componente, ove questi siano superiori a 20 ma non superiori a 200 (la 
frazione superiore si computa per unità intera) situazione che nella nostra scuola si verifica per la 
componente ATA e docenti; 

• da almeno 20 elettori della componente, ove questi siano superiori a 200, situazione che nella scuola si 
verifica per i soli genitori. 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano, secondo l’ordine cronologico di presentazione e da 
un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero massimo di candidati pari al 
doppio dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria. 
I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non possono essere candidati. 
Non è ugualmente ammesso il ritiro di un candidato dopo la presentazione della lista, fatto salvo il successivo diritto di 
rinunciare alla nomina. 

Liste dei candidati verifica (Art. 33,34 OM 215/1991) 
La Commissione elettorale verifica che le liste siano: 

• sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che questi siano della stessa componente della lista e che siano 
autenticate le firme dei presentatori; 

• accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla categoria cui 
si riferisce la lista e che le loro firme siano autenticate, cancellando i nominativi dei candidati per i quali si 
verifichi il difetto di uno solo dei predetti requisiti. 



La Commissione elettorale, inoltre: 

• provvede a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, 
cancellando i nominativi dei candidati secondo l’ordine di numerazione con cui gli stessi sono inseriti nella 
lista; 

• cancellare i nominativi dei candidati inseriti in più liste; 

• cancellare i nominativi dei presentatori che abbiano presentato più liste, verificando che il loro numero non 
scenda sotto il minimo prescritto e invitando, in tale circostanza, mediante avviso pubblicato all’Albo della 
sede e all’Albo on line, i diretti interessati a regolarizzare la presentazione della lista entro i 3 giorni dalla sua 
presentazione e comunque non oltre il terzo giorno successivo al termine prescritto per la presentazione 
delle liste. 

Di tutte le operazioni effettuate la commissione elettorale redige un verbale. Le decisioni prese sulla regolarizzazione 
delle liste sono rese pubbliche entro 5 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle liste, mediante affissione 
all’albo, e possono essere impugnate entro i due giorni successivi alla data di affissione all’albo, con ricorso all’USR 
competente, che si pronuncia in merito nel termine di due giorni. 
Le liste definitive sono affisse all’Albo e sono inviate ai seggi elettorali all’atto del loro insediamento. 

Predisposizione delle schede (Art. 36, comma 7, OM 215/1991) 
Le schede devono essere costituite da fogli di uguale grandezza e devono riportare su entrambi i lati la dicitura 
“Elezioni del Consiglio d’Istituto” e, in funzione del numero della componente egli elettori, dovranno essere suddivise 
in gruppi con espressa indicazione della categoria mediante la dicitura 

• “Genitori” 

• “Docenti” 

• “Personale ATA” 

 

Eletti solo per una componente 

Gli elettori, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola delle 
rappresentanze. Le liste dei candidati debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria 
della Commissione Elettorale: 

a) per la componente del personale insegnante, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella scuola, da 
almeno 20 presentatori; 

b) per la componente dei genitori, tenuto conto del numero degli alunni iscritti, da almeno 20 presentatori; 

c)  per la componente del personale amministrativo e ausiliario, tenuto conto del corpo elettorale in servizio 
nella scuola, da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente. I candidati debbono essere elencati con 
l’indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di nascita, nonché della eventuale sede di 
servizio 

Il motto e l’identificativo della lista 

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di 
esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un 
numero romano progressivo riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale 
ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. 

Il numero dei candidati 



Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere, al massimo, il seguente numero di candidati: 

• componente personale insegnante n. 16 candidati su 8 da eleggere 

• componente genitori degli alunni n. 16 candidati su 8 da eleggere 

• componente personale a.t.a. n. 4 candidati su 2 da eleggere 

È vietato 

• 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. 

La scheda (predisposizione modulo online) 

Le preferenze 

Per la Componente del personale insegnante ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. 
Per la Componente dei genitori ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella 
medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta. 
Per la Componente del personale A.T.A. ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza. 

La dichiarazione di accettazione 

Le liste devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che 
debbono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della medesima 
componente. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente 
Scolastico o dal Sindaco o suo delegato oppure dal Segretario Comunale o da un Notaio o da un Cancelliere. 
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la 
facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina. 

La validità della costituzione dell’organo elettivo 

Ai sensi dell’art.37 del D. L.vo n.297/94, il consiglio di istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui 
non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 
Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.Lvo n.297/94 e alle OO.MM. 
citate in premessa. Si allegano alla presente prospetto scadenziario e normativa di riferimento. 

L’attribuzione dei seggi 

Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 
2, 3, 4 … sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i 
più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna 
lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di 
quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a 
parità di quest’ultima, per sorteggio 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

F.TO PROF. BRUNO RIZZO 

 


