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ALLEGATO alla Circolare n. 44 

 

MODALITÀ PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E DELL’ORGANO DI GARANZIA 

 

Consiglio d’Istituto 

 

 Le liste per l’elezioni dei rappresentanti degli Studenti, dei Genitori, dei Docenti e 

del personale ATA debbano essere presentate alla Commissione Elettorale, presso 

la Segreteria didattica, personalmente da uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° 

giorno (lunedì 5 novembre) e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno (sabato 10 

novembre) antecedente quello fissato per le votazioni (art. 32 O.M. 215/1991). 

 I seggi per le votazioni verranno allestiti presso le rispettive sedi dell’ITC e del 

Liceo. 

Il nuovo Consiglio di Istituto sarà composto da 14 membri, così suddivisi: 

Il Dirigente scolastico 

n. 6 rappresentanti del personale insegnante eletti dal corrispondente personale a 

tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti 

temporanei; 

n. 3 rappresentanti dei genitori degli alunni i eletti dai genitori degli alunni iscritti 

o di chi ne fa legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone 

fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, 

poteri tutelari a i sensi dell’art. 348 del Codice Civile; 

n. 3 rappresentanti degli alunni; 

n. 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario eletto dal 

corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con 

esclusione dei supplenti temporanei. 

 Entro il 25° giorno (martedì 30 ottobre) antecedente la data fissata per le 

votazioni, presso la segreteria didattica saranno disponibili gli elenchi degli 

elettori per la consultazione. 

 Le liste debbono essere presentate, almeno: 

 da 20 (venti) elettori della stessa componente per l’elezione dei 

rappresentanti degli STUDENTI e dei GENITORI; 

 da 9 (nove) elettori della stessa componente per l’elezione dei 

rappresentanti dei DOCENTI; 

 da 2 (due) elettori della stessa componente per l’elezione dei rappresentanti 

per il personale ATA. 

 Per le componenti DOCENTI, STUDENTI e GENITORI si potranno esprimere 

due preferenze, mentre per la componente ATA si potrà esprimere una sola 

preferenza. 
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 Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano riflettente 

l’ordine di presentazione alla Commissione elettorale di istituto e da un motto. Essa 

può comprendere un numero di candidati, fino al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi. 

 I candidati debbono esprimere formalmente l’accettazione della Candidatura non 

possono candidarsi in più liste e non possono presentare alcuna lista. 

 Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati 

contrapposte, per ciascuna componente: 

 I moduli per la presentazione della lista o per candidarsi è disponibile presso la 

segreteria didattica. 

 Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione 

della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina. 

 

Organo di Garanzia 

 

L’Organo di Garanzia è composto da:  

- Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente 

- un rappresentante dei docenti 

- un rappresentante dei genitori 

- un rappresentante degli studenti 

 

Saranno nominati Rappresentanti dei docenti i primi due eletti (un titolare e un 

supplente) per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Saranno 

nominati Rappresentanti dei genitori i primi due eletti (un titolare e un supplente) per 

la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Saranno nominati 

Rappresentanti degli studenti i primi due eletti (un titolare e un supplente) per la 

componente studenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto. 

 

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di 

cui al D. L.vo n. 297/1994 e alle OO.MM. citate in premessa. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberto Cogoni 

 


