
 

CIRCOLARE N.49 

Bene Vagienna, 18 ottobre 2022 

 

AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AL PERSONALE A.T.A.  

ALBO ISTITUTO  

 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto- triennio 2022-2025  
 

Comunico che è stata pubblicata la nota USR n.14471 del 30 Settembre 2022 che detta indicazioni in 

merito al rinnovo del Consiglio di Istituto in tutte le sue componenti (genitori, docenti e personale 

A.T.A.) per il triennio 2022-2023 /2023-2024 /2024-2025. 

 

Le votazioni si effettueranno secondo il seguente calendario: 
 

DOMENICA 20 NOVEMBRE  2022 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 
 

LUNEDI’ 21 NOVEMBRE 2022 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

 

 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO ISTITUTO E PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
 

Secondo la normativa vigente, il Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Bene Vagienna è composto dai 

seguenti Rappresentanti delle diverse componenti: 

- N. 8 rappresentanti dei DOCENTI  

- N. 2 rappresentanti del personale amministrativo e ausiliario (ATA) 

- N. 8 rappresentanti dei GENITORI 

- Il Dirigente Scolastico, membro di diritto 

               

Tutti gli appartenenti alle diverse componenti, hanno diritto di voto e di essere candidati e, quindi 

eventualmente, di essere eletti, ad eccezione del personale non di ruolo, supplente temporaneo. Inoltre i 

docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione del C.I. di tutti gli 

Istituti in cui prestano servizio 
 

Le candidature per ciascuna componente devono essere raggruppate in liste, senza distinzione per ordine 

di scuola composte ciascuna:  

A. per i DOCENTI da un minimo di 1 a un massimo di 16 candidati 

B. per il PERSONALE ATA da un minimo di 1 ad un massimo di 4 candidati 

C. per i GENITORI da un minimo di 1 a d un massimo di 16 candidati 
 

Ogni lista deve essere contrassegnata da un “MOTTO” e deve essere accompagnata da almeno 20 firme 

di presentatori della stessa componente (genitori, docenti), per il personale ATA sono sufficienti 5 firme 

di presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sotto indicati e sarà censita e 

individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I^, II, 

ecc.] riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà 

indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.  

Tutte le firme, sia di accettazione che di presentazione, devono essere autenticate dal Dirigente 

Scolastico o da personale da lui delegato, previa esibizione di un idoneo documento d’identità.  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“AUGUSTA BAGIENNORUM” 

BENE VAGIENNA 

Viale Rimembranza, 2 

 12041 BENE VAGIENNA CN 
 

C.F. 92013930042 
 

Tel.0172 654118- 654301 

segreteria@icbenevagienna.edu.it 

cnic80700n@istruzione.it  

cnic80700n@pec.istruzione.it 
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In ciascuna lista, i candidati, devono essere indicati con cognome, nome, luogo di nascita e data di 

nascita, nell’ordine scelto dagli stessi presentatori e contrassegnati con numeri arabici progressivi. 

Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, 

inoltre, dichiarare che non fanno parte, né intendono far parte di altre liste della stessa componente per 

lo stesso C.I.  

Ogni elettore può sottoscrivere al più una lista; tutti i Genitori, padre e madre o chi ne fa le veci, hanno 

diritto di candidarsi e votare. 

    

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una sola componente della scuola, né può 

sottoscriverne alcune come presentatore. 

Si ricorda inoltre che: 

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista. 

Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente. 

Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna 

lista ma è possibile per un membro della Commissione sottoscrivere una lista. 
 

Si allega la modulistica per l'accettazione dei candidati. 
Il modello per la presentazione delle liste è pubblicato sul sito web e sul Registro elettronico. 
 

 

TERMINI E CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE  
 

Le liste devono essere presentate da uno dei firmatari alla Commissione elettorale, costituita indata 8 

ottobre 2022, prot. n.10473/2.1, presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo, personalmente da uno 

dei firmatari a partire dalle ore 9,00 del 31 ottobre 2022 e non oltre le ore 12,00 del 4 novembre 2022.  

Dopo la verifica sulla regolarità delle presentazioni, effettuata dalla Commissione Elettorale d’Istituto, 

le liste ammesse verranno affisse all’Albo, nel pomeriggio del giorno di scadenza del termine di 

presentazione.  

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

PROPOGANDA ELETTORALE ED ILLUSTRAZIONE DEI PROGRAMMI 
 

È consentita la propaganda elettorale (solo dai presentatori di lista e dai candidati) in orario 

extrascolastico per illustrare i programmi nel periodo dal 2 al 18 novembre 2022.  

Nei Plessi 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. I candidati (Genitori) potranno affiggere nelle bacheche esterne delle scuole il 

materiale di propaganda elettorale e/o distribuirlo ai genitori Per le affissioni e la distribuzione di 

materiali fare sempre riferimento ai docenti Responsabili di plesso. 

La scuola potrà mettere a disposizione dei genitori i locali per riunioni (in presenza) finalizzate alla 

propaganda elettorale, previa richiesta scritta alla DS entro il 26 ottobre 2022, inoltrandola a 

segreteria@icbenevagienna.edu.it. Per le riunioni/assemblee i sigg. genitori, i docenti ed il personale 

ATA potranno ricorrere anche agli strumenti on line che riterranno più opportuni. 

 

COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI E MODALITA’ DI VOTO 
 

La Commissione Elettorale ha deliberato la costituzione di n. 2 seggi elettorali e precisamente: 

 SEGGIO N.1 Plesso Scuola Primaria di Bene Vagienna: presso il quale votano Insegnanti, 

personale A.T.A. e genitori  degli alunni delle Scuole dei Comuni di Bene Vagienna e Lequio 

Tanaro.  

I componenti del seggio devono essere 3: 1 Insegnante, 1 ATA e 1 genitore. Si prega segnalare alla 

segreteria (segreteria@icbenevagienna.edu.it – Sig.ra Nadia Giaccardi) i nominativi entro il 04 

novembre 2022 

 SEGGIO N.2 Plesso Scuola Primaria di Trinità: presso il quale votano i genitori degli alunni 

delle Scuole dei Comuni di Salmuor, Sant’Albano Stura e Trinità.  

I componenti del seggio devono essere 3 genitori. Si prega segnalare alla segreteria 

(segreteria@icbenevagienna.edu.it – Sig.ra Nadia Giaccardi) i nominativi entro il 04 novembre 

2022 

Si ricorda ai membri componenti i seggi elettorali che nella giornata di Lunedì 21 novembre 
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2022 alle ore 14.00, dopo il termine delle votazioni, seguiranno le operazioni di spoglio. 
 

MODALITA’ DI VOTO 

Le elezioni si svolgeranno in  presenza DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022 (dalle ore 8,00 alle ore 

12,00) e LUNEDI’ 21 NOVEMBRE 2022 (dalle ore 8,00 alle ore 13,30) presso il SEGGIO N.1 - 

Plesso Scuola Primaria di Bene Vagienna (voteranno Insegnanti, personale A.T.A. e genitori  

degli alunni delle scuole dei Comuni di Bene Vagienna e Lequio Tanaro) e il SEGGIO N.2 - Plesso 

Scuola Primaria di Trinità (voteranno i genitori degli alunni delle scuole dei Comuni di Salmuor, 

Sant’Albano Stura e Trinità). 

Entrambi i genitori sono invitati ad esprimere il proprio voto, apponendo un segno sul numero romano 

della lista prescelta e accanto al nome dei candidati a cui desiderano dare preferenze (massimo due); le 

liste e i nomi dei candidati saranno prestampati sulle schede. 

I genitori che hanno più figli frequentanti scuole diverse votano presso il seggio dove hanno il 

figlio più piccolo e votano una sola volta. 

I docenti sono invitati ad esprimere il proprio voto, apponendo un segno sul numero romano della lista 

prescelta e accanto al nome dei candidati a cui desiderano dare preferenze (massimo due); le liste e i 

nomi dei candidati saranno prestampati sulle schede. 

Il personale ATA è invitato ad esprimere il proprio voto, apponendo un segno sul numero romano della 

lista prescelta e accanto al nome del candidato a cui desidera dare la preferenza (massimo una); le liste e 

i nomi dei candidati saranno prestampati sulle schede. 

 

Ringrazio fin da ora per la partecipazione alle elezioni e per la collaborazione offerta da chi si 

renderà disponibile ad intervenire nella vita della scuola come membro del Consiglio di Istituto.          
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Lorella SARTIRANO 
      Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCADENZARIO PER ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO 

20 – 21   Novembre  2022 

         

 6 ottobre 2022 INDIZIONE DELLE ELEZIONI    

  entro il 45 giorno antecedente le votazioni   

entro 6 ottobre 2022 COSTITUZIONE O RINNOVO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

(ENTRO IL 45 GIORNO) 

   

entro 16 ottobre  COMUNICAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLE 

COMMISSIONI ELETTORALI DEI NOMINATIVI DEGLI ELETTORI 

(ENTRO IL 35 GIORNO) 

entro 26 ottobre FORMAZIONE ELENCHI DEGLI ELETTORI   

  
entro il 25° giorno antecedente le votazioni avviso di affissione all’albo della 

scuola 

dal 31 ottobre PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI  

al 4  novembre  
dalle ore 9 del 20° g. e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente le 

votazioni 
  

il 4 novembre  

AFFISSIONE ALL’ALBO DELLE LISTE DEI CANDIDATI  da 

parte della Commissione Elettorale    

  
Subito dopo le ore 12 del giorno di scadenza di presentazione delle 

liste    

dal 2 novembre  PROPAGANDA ELETTORALE   

al  18 novembre  
dal 18° al 2° g. antecedente le votazioni 

       

  
 

NOMINA DEI SEGGI (non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni) entro 15 novembre  

il 20 novembre  VOTAZIONI dalle 8 alle 12 

il 21 novembre  VOTAZIONI dalle 8 alle 13.30 

         

entro 23 novembre 
PROCLAMAZIONE ELETTI da parte del seggio elettorale + affissione all'albo 

ENTRO 48 ore dopo le operazioni di voto 
  

entro 13 dicembre 

CONVOCAZIONE 1° CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ENTRO 20 GG DALLA PROCLAMAZIONE  

         

 

 
         

   

   

  

   

     

   

  
 

  
 

   

   



  
 

I docenti sono pregati di far trascrivere sul diario la presa visione della presente 

circolare e di controllarne la firma 

CHIARIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA ORDINARIA  

(O.M. n. 215/1991 e ss. mm. ed ii.) 

Per le elezioni del Consiglio di istituto si precisa che:  

- Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto 

- L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente 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, nonché ai docenti di 

Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell’anno 

scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in 

servizio in più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui 

prestano servizio (art.10). 

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, 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. Non spetta l’elettorato 

attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore (art.7).  

- L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. spetta al personale 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. Il personale A.T.A. 

supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo (art.14).  

- Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori-docenti-A.T.A.) esercitano l’elettorato attivo e passivo per 

tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più 

componenti, debbono optare per una sola delle rappresentanze. 

 - Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista. Nessun candidato può essere incluso in più liste 

della medesima componente. Nessun candidato può presentare alcuna lista. Nessun componente della Commissione 

elettorale può essere candidato di alcuna lista.  

- L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, delle organizzazioni 

sindacali, delle associazioni dei genitori e professionali e solo per le rispettive categorie.  

- Per la componente personale docente, ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza contrassegnando i nominativi 

dei relativi candidati. 

- Per la componente genitori, ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza contrassegnando i nominativi dei 

relativi candidati. 

- I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta, presso il 

seggio relativo alla scuola frequentata dal figlio minore.  

- Per la componente personale A.T.A., ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza contrassegnando il 

nominativo del relativo candidato. 

- Ai sensi dell’art. 37 del D. L.gs. n.297/94, il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in 

cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.  

Per quanto non previsto nella presente circolare e, in particolare, per i compiti e le funzioni del Consiglio di Istituto, si 

fa espresso rinvio alle norme di cui al D.lgs. 297/94, al D.I. 44/2001 e all’O.M. 215/19. 

 



 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA DOCENTI 

 
Il sottoscritto (1) ______________________________________________________ 

 

nato a ____________________________ il _________________________________ 

 

dichiara di accettare la candidatura nella lista ________________________________ 

 

per le elezioni di n.  8 (otto) Rappresentanti del personale docente  in seno al 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO, che si svolgeranno in data 20 e 21 novembre 2022 

 

 

Il sottoscritto dichiara altresì di non fare parte, né che intende fare parte  di altre liste  

 

per le medesime elezioni. 

 

(data)_______________________, ___________________ 

 

 
Firma (2) _____________________________ 

 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA 

 

Si certifica che la sopra estesa firma del candidato Sig._________________________ 

 

è stata apposta in mia presenza ed è quindi autentica. 

 

(data)____________________, _____________________ 

 

 
Il(3) ___________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 
 

(1) Indicare cognome, nome, data e luogo di nascita  

(2) La firma deve essere autenticata dal Dirigente, dal Collaboratore Vicario o dal Responsabile del plesso. 

Può essere autenticata dal Sindaco o dal suo delegato, dal segretario Comunale, da Notaio o da 

Cancelliere. 

(3) Dirigente Scolastico, Collaboratore Vicario, Responsabile del plesso, Sindaco,etc 
 



 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA ATA 

 
Il sottoscritto (1) ______________________________________________________ 

 

nato a ____________________________ il _________________________________ 

 

dichiara di accettare la candidatura nella lista ________________________________ 

 

per le elezioni di n.  2 (due)  Rappresentanti del personale A.T.A.  in seno al 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO, che si svolgeranno in data 20 e 21 novembre 2022 

 

 

Il sottoscritto dichiara altresì di non fare parte, né che intende fare parte  di altre liste  

 

per le medesime elezioni. 

 

(data)_______________________, ___________________ 

 

 

Firma (2) _____________________________ 

 

 
 

CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA 

 

Si certifica che la sopra estesa firma del candidato Sig._________________________ 

 

è stata apposta in mia presenza ed è quindi autentica. 

 

(data)____________________, _____________________ 

 

 
Il (3) ___________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

 
 

(1) Indicare cognome, nome, data e luogo di nascita  

(2) La firma deve essere autenticata dal Dirigente, dal Collaboratore Vicario o dal Responsabile del plesso. 

Può essere autenticata dal Sindaco o dal suo delegato, dal segretario Comunale, da Notaio o da 

Cancelliere. 

(3) Dirigente Scolastico, Collaboratore Vicario, Responsabile del plesso, Sindaco etc  
 

 

 

 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA GENITORI 

 
Il sottoscritto/a (1) _____________________________________________________ 

 

Nato/a a ____________________________ il _______________________________ 

 

dichiara di accettare la candidatura nella lista ________________________________ 

 

per le elezioni di n.  8 (otto)  Rappresentanti dei genitori degli alunni in seno al 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO, che si svolgeranno in data 20 e 21 novembre 2022 

 

 

Il sottoscritto dichiara altresì di non fare parte, né che intende fare parte di altre liste  

 

per le medesime elezioni. 

 

(data)_______________________, ___________________ 

 

 

Firma (2) _____________________________ 

 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA 

 

Si certifica che la sopra estesa firma del candidato Sig._________________________ 

 

è stata apposta in mia presenza ed è quindi autentica. 

 

(data)____________________, _____________________ 

 

 
Il(3) ___________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

 
 

(1) Indicare cognome, nome, data e luogo di nascita  

(2) La firma deve essere autenticata dal Dirigente, dal Collaboratore Vicario o dal Responsabile del plesso. 

Può essere autenticata dal Sindaco o dal suo delegato, dal segretario Comunale, da Notaio o da 

Cancelliere. 

(3) Dirigente Scolastico, Collaboratore Vicario, Responsabile del plesso, Sindaco,etc.  
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