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Brescia, 30.10.2019 
 
           

           - Ai genitori degli alunni delle Scuole Sec.  

1° Grado, delle Scuole Primarie e     

dell’Infanzia dell’I.C. RINALDINI SUD 3 

-  Ai Docenti 

-  Al pers. ATA 

                        - All’albo delle scuole  

 

Oggetto : Elezioni Consiglio di Istituto 24 - 25  NOVEMBRE 2019  per il triennio 2019/2022 

 

                 I genitori degli alunni delle scuole Sec. di 1° grado, primarie e dell’infanzia dell’I.C. RINALDINI 

SUD 3 sono invitati presso le scuole di appartenenza dei figli a votare per l’elezione dei rappresentanti dei 

genitori nel Consiglio di Istituto  nei giorni: 

 

 24/11/2019 DOMENICA 
 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

      25/11/2019 LUNEDI’ 
      dalle ore 8:00 alle ore 13:30 

 

Si dovranno eleggere n. 8 genitori 

Si potranno esprimere non più di due preferenze nell’ambito della stessa lista prescelta. 

I genitori votano una sola volta presso la scuola frequentata dal figlio minore 

 

 

MODALITÀ DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLI DI ISTITUTO 

(Ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215) 

Nella nostra scuola sono da eleggere: 

- 8 rappresentanti per la componente genitori; 

- 8 rappresentanti per la componente docenti; 

- 2 rappresentanti per la componente personale ATA. 

      

L’ elettorato attivo e passivo 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, 

- Ai genitori degli alunni aventi la potestà o a chi esercita la potestà, 
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- Al personale amministrativo ed ausiliario a tempo indeterminato e a tempo determinato con 

contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. 

Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente - genitore) esercitano l'elettorato attivo e 

passivo per tutte le componenti a cui partecipano. Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza 

di più componenti nello stesso organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze. Tuttavia il 

candidato eletto in più consigli di circolo e di istituto anche se per la stessa componente non deve presentare 

opzione e fa parte di entrambi i consigli. 

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

eleggere: 

- docenti: fino a 16 candidati 

- genitori: fino a 16 candidati 

- ATA: fino a 4 candidati  

Presentatori di lista: 

- ciascuna lista componente genitori: almeno 20 presentatori; 

- ciascuna lista docenti: almeno 1/10 degli aventi diritto al voto;  

- ciascuna lista ATA: almeno 1/10 degli aventi diritto al voto.     

 

  In ciascuna lista 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. I candidati, inoltre, debbono, 

nell’ordine, essere segnati da numeri arabici progressivi [ esempio: 1) Rossi Mario, 2) Bianchi Osvaldo, ecc.  

     Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l'ordine di presentazione 

alla Commissione elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa. 

      Nessuno può essere candidato o presentatore di lista di più di una lista; il candidato non può essere 

presentatore di lista. I componenti i Seggi non possono essere inclusi in liste di candidati.  La regolarità della 

lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale. I componenti della Commissione possono 

sottoscrivere le liste dei candidati ma non essere candidati. 

      Le liste dei candidati debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla 

Segreteria della Commissione Elettorale, presso l’Ufficio di Segreteria della Scuola, dalle ore 9,00 del 31 

ottobre e non oltre le ore 12,00 del 07 novembre 2019, corredate da: 

1) dichiarazione della accettazione della candidatura con firma autentica 

2) certificati di autenticazione delle firme dei presentatori di liste  

Le firme possono essere autenticate (oltre che da Sindaco o Notaio) dal Dirigente Scolastico su 

appositi moduli da ritirare in segreteria oppure direttamente sulla lista.  

 

      Seggi Elettorali: Saranno istituiti n.6 seggi: 

 il seggio n. 1 presso la sede centrale RINALDINI per docenti, genitori e personale ATA della “Rinaldini”; 

il seggio n. 2 presso la Scuola Sec di 1° grado “Pascoli” per genitori, docenti, ATA della “Pascoli” ;  

il seggio n. 3 presso la Scuola Sec di 1° grado “Bettinzoli”  per genitori, docenti, ATA della “Bettinzoli”;  

 il seggio n. 4 presso la Scuola “Ugolini”  per genitori, docenti, ATA della “Ugolini” ;  

il seggio n. 5 presso la Scuola “Canossi”  per genitori, docenti, ATA della “Canossi”  e della Scuola 

dell’Infanzia “Lamarmora”;   

il seggio n. 6  presso la Scuola “Prandini” per genitori, docenti, e ATA della “Prandini” e della Scuola 

dell’infanzia  “Folzano” . 

 

      La propaganda elettorale può essere effettuata  dal 06 novembre al 22 novembre 2019. 

      La nomina dei componenti il seggio deve avvenire non oltre il 19 novembre 2019. 

 

      Propaganda elettorale: L'illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di 

lista, dei candidati, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni professionali della categoria. 

             Come si vota: ogni elettore deve presentarsi munito di un valido documento di riconoscimento. Il 

voto è espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano corrispondente 

alla lista prescelta indicata sulla scheda. 

La/e preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno indicata/e mediante una croce accanto al nominativo  

prescelto, già prestampato. Genitori e docenti esprimono fino a 2 preferenze; Gli ATA esprimono una 

preferenza. 



     

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

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