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All’albo  
Ai Membri Della Commissione Elettorale  
Ai Docenti  
Ai Genitori   
Al Personale ATA  

  

OGGETTO: GUIDA OPERATIVA ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO TRIENNIO    

 2019-2022  
 

DATE ELEZIONI  

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Circolo per il triennio 2019-2022 sono fissate nei seguenti giorni:      

  Domenica 17 Novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 12.00;     

  Lunedì 18 Novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.30.     

    

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO  

Il Consiglio di Circolo del 2 Circolo Didattico di Mercato San Severino è composto da 19 membri, così 
rappresentati: 

  Dirigente Scolastico membro di diritto;     
  n. 8 Rappresentanti del personale DOCENTE;  

  n. 8 Rappresentanti dei GENITORI degli alunni ; 

  n. 2 Rappresentanti del personale ATA.  

 

MODALITA’ DI VOTAZIONI  

Gli elettori, per l’espressione del voto, si recano ai seggi nei cui elenchi sono compresi. Essi sono tenuti ad 

esibire un documento valido per il loro riconoscimento; in mancanza del documento è consentito il 

riconoscimento da parte dei componenti il seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i 

componenti presenti del seggio. 

Il riconoscimento dell’elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore 

dello stesso seggio in possesso di un documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. 

Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti presenti del 

seggio.  

L’elettore, prima di ricevere la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto al suo 

cognome e nome nell’elenco degli elettori del seggio.  

Non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale.  

Il voto viene espresso da ciascun elettore per ogni singola lista. mediante una croce sul numero romano 

indicativo della stessa La/le preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno indicata/e mediante una croce sul 

numero progressivo alla sinistra del  nominativo prescelto,  già prestampato.   

Il numero di preferenze da esprimere per ogni singola componente è di seguito riportato: 

 GENITORI: si esprimono  2 preferenze;   

 DOCENTI: si esprimono 2 preferenze;   
 PERSONALE A.T.A.: si esprime 1 preferenza.   

Nel caso particolare di genitori con più figli frequentanti i diversi gradi di scuola dell’Istituto vota una sola 

volta. 
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In merito al numero degli eletti, si precisa che:   

 GENITORI: la lista è unica. Risulteranno eletti gli 8 genitori con il maggior numero di voti, a parità di 

preferenza vale la posizione nella lista.   

 DOCENTI: la lista è unica. Risulteranno eletti gli 8 Docenti con il maggior numero di voti. In caso di 
parità di preferenza vale la posizione nella lista.   

 PERSONALE ATA: la lista è unica. Risulteranno eletti gli 2 rappresentanti del  personale ATA  con il 
maggior numero di voti.  

Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del voto 

spettante alla lista.  

 

DIRITTI DI ELETTORATO DEL PERSONALE DOCENTE  

Vista la consistenza numerica della popolazione scolastica il personale docente del Circolo partecipa 

all’elezione di:  

 n. otto rappresentanti nel Consiglio di Circolo.  

I docenti non di ruolo con supplenza annuale e sino al termine delle attività didattiche hanno diritto 

all’elettorato attivo e passivo per gli organi collegiali di circolo e di istituto di qualsiasi durata. I docenti non 

di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo o passivo.  

I docenti in servizio in più circoli o istituti esercitano l’elettorato attivo o passivo per l’elezione degli organi 

collegiali di tutti i circoli o istituti in cui prestano servizio. I docenti in assegnazione provvisoria esercitano 

l’elettorato attivo e passivo per l’elezione di tutti gli organi collegiali del circolo in cui prestano servizio.   

Il docente incaricato di presidenza sostituisce il dirigente scolastico negli organi collegiali; egli non può 

esercitare, pertanto, l’elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti degli organi collegiali. Le 

disposizioni del presente comma si applicano anche agli insegnanti di scuola primaria in missione presso le 

Facoltà di Magistero e ai vincitori si borse di studio presso le Università.  

  

DIRITTO DI ELETTORATO DEL PERSONALE ATA  

Vista la consistenza numerica della popolazione scolastica il personale amministrativo, tecnico e ausiliario 

del Circolo partecipa all’elezione di:  

 n. 2 rappresentanti nel Consiglio di Circolo.  

L’elettorato attivo o passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA nel Consiglio di Circolo o di 

Istituto spetta al personale appartenente alle suddette categorie sia di ruolo sia non di ruolo supplente 

annuale.   

Il personale ATA assente per qualsiasi motivo legittimo di servizio, esercita l’elettorato attivo e passivo per 

tutti gli organi collegiali della scuola.  

  

DIRITTO DI ELETTORATO DEI GENITORI  

Vista la consistenza numerica della popolazione scolastica i genitori della scuola partecipano all’elezione di:   

   n. 8 rappresentanti nel Consiglio di Circolo.  

Alla elezione dei rappresentanti dei genitori del Consiglio di Circolo partecipano tutti i genitori degli alunni 

iscritti al Circolo o Istituto.  

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Circolo spetta ad 

entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone 

fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi 

dell’art. 348 del codice civile.   

I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola primaria e/o dell’infanzia dello stesso Circolo o 

Istituto, votano una sola volta, presso il seggio della scuola del figlio minore.  

  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

 Ordinanze Ministeriali n. 215, 216 e 217 del 15/7/1991, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 

98/92; n. 267/95; n. 293/96 e n. 277/98, relative alle elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica; 
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 D. L.vo  n. 297/94  - T.U.  delle disposizioni legislative in materia di istruzione;   

 C.M. n. 7, prot. n. 00230399 del 01/10/2019, che ha fissato il termine ultimo entro cui effettuare le 

votazioni; 

 Decreto MIUR AOODRCA REGISTRO UFFICIALE (U) 21198 del 04/10/2019 dell’U.S.R. della Campania 

- Direzione Generale - che le date per le elezioni dei Consigli di Circolo/Istituto. 

 

Cordiali saluti.   

  

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Anna Buonoconto 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 

  


		2019-11-12T16:59:36+0100
	BUONOCONTO ANNA




