ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO – INCISA V.NO
Via della Pieve n. 58/c, 50067 Rignano Sull’Arno (Firenze) Tel. 055 8348055 - fax 055 8349669

Si comunica che le elezioni per la designazione dei rappresentanti di tutte le categorie della scuola
nel Consiglio d’Istituto per gli anni scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18 si terranno nei giorni:
domenica 15 novembre dalle ore 8 alle ore 12
lunedì 16 novembre dalle ore 8 alle ore 13,30
Si ritiene opportuno riassumere i vari adempimenti, scadenze e modalità:
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Consiglio di Istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è composto da 19
membri:
- 8 genitori
- 8 docenti
- 2 rappresentanti personale ATA
- il dirigente scolastico, membro di diritto
Deve essere comunque assicurato almeno un seggio agli insegnanti ed un seggio ai genitori di ciascuno
degli ordini di scuola compreso nella verticalizzazione (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I
grado).
FORMAZIONE DELLE LISTE
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori, docenti e personale
ATA. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché
contrassegnati da numeri arabici progressivi.
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso
Consiglio di Istituto, né può presentare liste.
PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Possono essere presentate più liste per ciascuna componente. Ogni lista può comprendere un numero di
candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie e
precisamente fino a 16 genitori, 16 docenti, 4 ATA. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un
numero romano e da un motto. Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla
segreteria della Commissione Elettorale presso l’Ufficio di Segreteria dell’I.C. secondo il seguente orario:
- martedì 27 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30;
- mercoledì 28 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
La Commissione elettorale provvederà ad affiggere all’Albo di ogni plesso le liste dei candidati
nella giornata del 5 novembre.
Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori, appartenenti alla
categoria a cui si riferisce la lista e le loro firme devono essere autenticate:
LISTA
NUMERO MINIMO DI PRESENTATORI
GENITORI
20
DOCENTI
6
PERSONALE ATA
2
La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale. I componenti di detta
Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati ma non essere candidati.

L’AUTENTICAZIONE delle FIRME dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata sia
mediante i certificati di autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste medesime, sia
mediante autenticazione apposta sulle liste stesse. Nel certificato predetto devono essere
indicati il Cognome, il Nome, il luogo e la data di nascita, nonché gli estremi del documento di
riconoscimento. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l’attestazione
della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l’autenticazione.
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E’
consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.
I componenti la Commissione elettorale possono presentare liste dei candidati ma non essere
essi stessi candidati.

1

MODULISTICA: Sarà disponibile sul sito dell’I.C. a partire da lunedì 19/10/2015
PROPAGANDA ELETTORALE dal 29/10/2015 al 13/11/2015
L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai presentatori
di lista e dai candidati stessi, ovvero dalle organizzazioni sindacali o dalle associazioni dei genitori e
professionali solo per le rispettive categorie, nel corso di assemblee da tenersi dal 31 ottobre al 16
novembre p.v.
Nelle scuole sono disponibili spazi per l’affissione dei programmi elettorali ed è consentita la distribuzione
di scritti relativi ai programmi, avendo cura di non disturbare il normale svolgimento delle attività
didattiche.
Data la situazione logistica delle scuole che compongono l’Istituto Comprensivo si prega di avvisare con
anticipo della convocazione delle assemblee stesse che potrebbero doversi svolgere in plessi diversi da
quello di appartenenza, per garantire la possibilità di partecipare al maggior numero di persone possibile.
Le richieste vanno presentate al Dirigente Scolastico entro il 5 novembre 2015.
COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI
Saranno costituiti n. 2 seggi elettorali presso:
- presso la Scuola Primaria di Rignano per le scuole situate nel Comune di Rignano sull’Arno;
- presso la Scuola Sec. di 1° grado di Incisa V.no per le scuole situate nel Comune di Figline e
Incisa V.no.
Ogni 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 dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.
I docenti referenti di plesso sono invitati a consultare i genitori ed a far pervenire entro il 5 novembre
p.v. i tre nominativi per procedere alla nomina dei componenti dei seggi.
CHI VOTA
Votano entrambi i genitori degli alunni dell’I.C. o chi fa legalmente le veci del genitore. Votano i docenti
dei vari plessi; i docenti con incarico a tempo determinato su supplenza annuale votano e possono essere
votati; non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo i docenti con supplenza temporanea. Stessa
modalità per il personale amministrativo ed ausiliario.
MODALITA’ DI VOTO
Gli elettori votano nei seggi nei cui elenchi sono compresi e sono tenuti ad esibire un documento valido
per il riconoscimento. Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.
L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto al
suo cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio. Il voto viene espresso personalmente da
ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato sulla scheda. Le
preferenze che possono essere espresse sono:
GENITORI DOCENTI ATA
2
2
1
Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano del voto
di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.
I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola secondaria, primaria e/o dell’infanzia dello
stesso istituto, votano una sola volta, presso il seggio della scuola del figlio minore. I genitori di alunni
gemelli votano una sola volta.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
Il 21 novembre verranno proclamati gli eletti, il 26 novembre è il termine ultimo per la presentazione di
eventuali ricorsi contro i risultati delle elezioni.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Anna Pezzati)
______________________________________________________________________________________________________________________
(tagliare e restituire compilata e firmata all'insegnante di classe o sezione)
Elezioni scolastiche per la costituzione del Consiglio di Istituto
I sottoscritti_____________________________________________________________________________________________________________
genitori dell'alunno/a ______________________________ classe______ scuola______________________________________________________
dichiarano di aver ricevuto la lettera di invito a partecipare alle elezioni scolastiche del 15 e 16 novembre 2015, inviata dall’Istituto Comprensivo.

data_____________________

firme ____________________________________________________
____________________________________________________
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