REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO “ P. A. COPPOLA”
Via Medaglie d’ Oro n. 25 - 95124 – CATANIA

VADEMECUM ELEZIONI
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Consiglio di Istituto negli Istituti Comprensivi con popolazione scolastica superiore a 500 alunni
ha la seguente composizione:
DS

GENITORI

DOCENTI

ATA

TOT

1*

8

8

2

19

*Il Dirigente Scolastico fa parte di diritto del Consiglio d’Istituto

Il presidente del Consiglio di Istituto è un genitore, eletto a maggioranza assoluta (nella prima
votazione) o a maggioranza relativa (nelle successive), tra uno dei rappresentanti degli stessi
presenti in Consiglio.
Il presidente affida le funzioni di segretario ad un membro del consiglio stesso.
Si ricorda che, ai sensi dell’art.4 c. 3 dell’O.M. n.267/95, nell’eleggendo Consiglio di Istituto, viene
assicurato comunque almeno un seggio agli insegnanti ed un seggio ai genitori di ciascuno degli
ordini di scuola compreso nella verticalizzazione:
- 1 seggio ad un insegnante di scuola dell’infanzia
- 1 seggio ad un insegnante di scuola primaria
- 1 seggio ad un insegnante di scuola sec. 1° grado
- 1 seggio ad un genitore degli alunni di scuola dell’infanzia
- 1 seggio ad un genitore degli alunni di scuola primaria
- 1 seggio ad un genitore degli alunni di scuola sec. 1° grado
PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI
Il Consiglio d’Istituto delibera nel rispetto delle competenze proprie e degli altri organi collegiali
operanti nella scuola.
– Elabora e adotta gli indirizzi generali e le forme di autofinanziamento della scuola
– Approva il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta formativa)
– Approva il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo
– Adotta il Regolamento di Istituto
– Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e
dei sussidi didattici
– Delibera il calendario scolastico
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– Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e
attività ricreative con particolare interesse educativo
– Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e
scambio di esperienze
– Delibera riguardo l’uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni
– Adotta le iniziative dirette all’educazione della salute
– Elegge la Giunta Esecutiva di cui fanno parte di diritto il Dirigente e il DSGA che svolge la
funzione di segretario
ELEZIONI
Le elezioni del Consiglio d’Istituto avvengono sulla base del sistema proporzionale in relazione alle
liste dei candidati di ciascuna componente come indicato nell’Indizione:
-

Domenica 1 dicembre 8:00/12:00
Lunedì 2 dicembre 8:00/13:30

ESPRESSIONE DEL VOTO
L’elettore munito di documento di riconoscimento, esprime il proprio voto, che sarà sempre
personale e segreto, nel seggio in cui è compreso nell’elenco.
Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.
• per la COMPONENTE DEL PERSONALE DOCENTE ogni elettore può esprimere 2 voti di
preferenza
• per la COMPONENTE DEI GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza
• per la COMPONENTE DEL PERSOLANE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO ogni elettore
esprimere 1 voto di preferenza
Il voto può essere espresso sia per la lista mediante l’apposizione di una croce sul numero romano
relativo al motto della lista scelta e sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano del voto
di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.
Gli ELETTORI che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte
le Componenti a cui appartengono.
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
L’ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l’elezione dei RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DOCENTE
spetta agli insegnanti a tempo indeterminato anche se in stato di utilizzazione o assegnazione
provvisoria e a tempo determinato incaricati annuali, in caso di supplenza annuale conferita dal
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preside il docente può esercitare l’elettorato attivo e passivo solo se la supplenza riguardi un posto
vacante.
I docenti in servizio su più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo in tutti gli istituti in cui
prestano servizio.
L’ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l’elezione dei RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
degli alunni spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci.
Il genitore che ha più figli frequentanti l’Istituto vota una sola volta nel plesso del figlio minore.
L’ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l’elezione dei RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE
AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO spetta al personale a tempo indeterminato anche se
in stato di utilizzazione o assegnazione provvisoria e a tempo determinato incaricati annuali, in
caso di supplenza annuale conferita dal preside il personale ATA può esercitare l’ elettorato attivo
e passivo solo se la supplenza riguardi un posto vacante.
FORMAZIONE LISTE E PRESENTAZIONE LISTE
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori, docenti e
personale A.T.A.). I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di
nascita, nonché contrassegnati da numeri arabi progressivi. Nessun candidato può essere incluso
in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, né può
presentarne alcuna.
Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori. Deve essere
presentata, a pena di esclusione, entro i termini indicati nello scadenzario e nella Circolare n. 20 e
sarà individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo che
indica l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima.
Alla lista va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione e di appartenenza alla categoria
cui la lista si riferisce completa di autenticazione delle firme dei candidati da parte del Dirigente
Scolastico.
La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale
Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere il sotto indicato NUMERO DI
CANDIDATI:
• Componente PERSONALE DOCENTE n. 16 candidati su 8 da eleggere
• Componente GENITORI n. 16 candidati su 8 da eleggere
• Componente PERSONALE A.T.A. n. 4 candidati su 2 da eleggere
Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Commissione Elettorale
presso l’Ufficio di Segreteria Didattica dell’Istituto dalle ore 9.00 del 11/11/2019 entro e non oltre
le ore 12.00 del 15/11/2019
Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori:
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•LISTA DEI GENITORI: N. 20 presentatori;
• LISTA DEI DOCENTI: N. 15 presentatori;
• LISTA DEL PERSONALE A.T.A.: N.2 presentatori.
I presentatori di lista non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale presentano
le liste.
Dalle ore 14.00 del giorno 15 novembre 2019 avverrà l’affissione all’Albo delle Liste dei candidati e
segnalazione di eventuali irregolarità riscontrate nelle liste, che gli interessati si impegnano a
correggere entro 3 giorni dalla data di pubblicazione. La pubblicazione delle eventuali rettifiche
avverrà entro 5 giorni dal termine ultimo di presentazione delle liste.
PROPAGANDA ELETTORALE
L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai
presentatori di lista e dai candidati stessi nel corso di assemblee da tenersi dal 15/11/2019 al
29/11/2019.
COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE
Il seggio elettorale deve essere composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da
segretario, scelti fra gli elettori dello stesso seggio. Non possono far parte del seggio elettorale
coloro che siano inclusi in liste di candidati.
I docenti Responsabili di plesso sono invitati a consultare i genitori e a far pervenire i nominativi
per procedere alla nomina dei componenti del seggio.
Saranno costituiti i seguenti seggi:
- Seggio n. 1 in via Medaglie d’Oro dove voterà il personale docente ed ATA;
- Seggio n. 2 in via Medaglie d’Oro dove voteranno i genitori degli alunni frequentanti la scuola
dell’Infanzia e Primaria;
- Seggio n. 3 in via Caracciolo dove voteranno i genitori degli alunni frequentanti la scuola
Primaria e Secondaria;
- Seggio n. 4 in via Zammataro dove voteranno i genitori degli alunni frequentanti la scuola
dell’Infanzia (compresi quelli di via Acquicella), Primaria e Secondaria.
I genitori che hanno figli iscritti in classi e/o plessi diversi esprimono un solo voto nel plesso del
figlio minore.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Distefano

