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Ai docenti 
Ai genitori 

Al dsga 
 Al personale ata  

all’albo  
Sul sito della scuola 

 
Oggetto: vademecum elezioni consiglio d’istituto 
 
Con il seguente vademecum si descrivono le procedure di partecipazione alle elezioni del consiglio 
d’istituto, nel rispetto della normativa di riferimento: ordinanza ministeriale n 215 del 1991; n 267 
del 1995; n 293 del 1996; n 277 del 1998; circolare ministeriale n 523 del 1997 e n 71 del 2008. 
 
Il dirigente scolastico indice le elezioni  entro il 45° giorno e convoca la Commissione elettorale. 
 
La commissione elettorale, nominata dal dirigente scolastico è composta da 5 membri : due docenti, 
uno tra il personale ATA e due genitori. 
La Commissione elettorale redige e aggiorna l’elenco degli elettori, fornisce le schede elettorali, 
vigila sulla correttezza delle procedure elettorali, riceve i verbali delle operazioni di voto e di 
scrutinio, trasmette i risultati complessivi dell’attività elettorale al Dirigente scolastico e valuta i 
ricorsi eventuali contro gli esiti delle votazioni. Dura in carica 3 anni e deve essere costituita entro il 
40° giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni: delibera a maggioranza e in 
caso di parità prevale il voto del presidente. Si avvale della segreteria per lo svolgimento delle sue 
funzioni. I suoi membri non possono candidarsi alle elezioni. 
ELENCHI ELETTORI 
 Entro il 35° giorno antecedente la data delle elezioni la Commissione aggiorna gli elenchi degli 
elettori suddividendoli in base alle assemblee elettorali. 
Gli elenchi sono depositati in segreteria entro il 30° giorno e messi a disposizione del pubblico: la 
segreteria deve dare avviso dell’avvenuta esposizione all’albo dei suddetti elenchi. 
La Commissione può essere convocata per l’aggiornamento degli elenchi fino al secondo giorno 
precedente le elezioni. 
Qualsiasi ricorso può essere presentato, debitamente motivato, entro il 5 giorno dalla data di 
affissione all’albo. 
La commissione deve pronunciarsi entro 5 giorni e aggiornare gli elenchi. 
 
PRESENTAZIONE LISTE DEI CANDIDATI A RAPPRESENTANTI DELLE DIVERSE COMPONENTI 
SCOLASTICHE. 
Le liste vanno presentate dalle ore 9 del 20° giorno  sino alle ore 12 del °15°giorno antecedente la 
data delle elezioni. 
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Per la presentazione delle liste  è necessario rivolgersi alla segreteria degli studenti che predispone 
appositi moduli recanti: l’elenco in ordine progressivo in cifre arabe dei candidati con nome 
cognome, luogo e data di nascita; l’accettazione della candidatura da parte dei candidati con firma 
autenticata ( ogni candidato firma il modulo davanti al personale o indica sul modulo gli estremi del 
documento valido); l’elenco dei sostenitori ( i presentatori di lista) della lista; anche in questo caso 
la firma dei sostenitori deve essere autenticata. 
La lista deve contenere un motto, identificativo della stessa; tale motto deve essere rispettoso, non 
offensivo del buon gusto e dell’altrui opinione. 
Ogni lista viene numerata in cifre romane secondo l’ordine di consegna della stessa presso la 
segreteria della commissione elettorale. 
Il numero dei suoi candidati non deve superare il doppio del numero previsto per la rappresentanza 
in consiglio di quella componente. 
Non è consentita la rinuncia alla candidatura stabilita prima della votazione; si può rinunciare alla 
nomina dopo la proclamazione degli eletti. 
I presentatori di lista non possono essere candidati in altre liste né possono sostenere liste 
concorrenti.  
La lista deve essere portata personalmente da uno dei presentatori (il primo firmatario) alla 
segreteria alunni nelle date prefissate. Nella lista dovrà essere indicato il nominativo di un 
rappresentante di lista. 
COME SI VOTA 
Sarà costituito un seggio composto da un presidente e 2 scrutatori di cui uno funge da segretario 
che sono scelti tra gli elettori che fanno parte delle categorie da rappresentare. I candidati non 
possono far parte del seggio. 
In occasione del rinnovo triennale del consiglio d’istituto si voterà il 28 ( dalle 8:00 e le 12 :00) e il 
29 novembre ( dalle 8.00 alle 13.30). 
Gli elettori devono recarsi al seggio muniti di documenti. 
Prima di ricevere la scheda, l’elettore firma accanto al proprio nome e cognome nella lista degli 
elettori; il voto viene espresso apponendo un segno sulla lista (si vota una sola lista). Si possono 
votare 2 candidati della stessa lista (genitori e docenti) e 1 per personale ATA. 
CRITERI CONTEGGIO VOTI 
Il voto è corretto se il nome del candidato è segnato nella lista di appartenenza, diversamente il voto 
va alla lista ma non al candidato. 
Se l’elettore esprime un nominativo ma non la lista, il voto vale sia per il candidato che per la lista. 
Se le preferenze indicate sono più di quelle consentite, si considera l’ordine di comparizione. 
Il presidente di seggio deve cercare di interpretare la volontà dell’elettore, annullando solo le 
schede il cui intento dell’elettore è chiaramente confuso o contraddittorio o quando la scheda 
presenta scritte o segni ingiuriosi o scherzosi o tali da rendere riconoscibile l’elettore stesso. 
SCRUTINI E ATTIBUZIONE SEGGI  
Il seggio esegue lo spoglio delle schede prendendo nota sull’apposito verbale dei voti per ogni lista 
e delle eventuali preferenze. 
In caso di una sola lista vengono eletti i candidati più votati. 
Si assegnano ad ogni lista tanti posti quante volte il quoziente elettorale (totali lista / n. posti) risulta 
contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Cioè il numero dei voti ottenuto da ciascuna lista 
viene diviso per 1,2,3,4, 5 ,6,7,8 ( docenti/ genitori) e 1,2, per Ata. 
I quozienti più alti, pari al numero dei posti da attribuire, stabiliscono quanti posti spettano a 
ciascuna lista. 
Ecco una tabella esemplificativa ( docente/ genitore) 
 



Posti Lista 1  Lista 2  Lista 3  Lista 4   

1 80 470 250 180 Totale voti 

2 40 235 125 90 Totale voti /2 

3 26 156 83 60 Totale voti /3 

4 20 117 62 45 Totale voti /4 

5 16 94 50 36 Totale voti /5 

6 13 78 41 30 Totale voti /6 

7 11 67 35 25 Totale voti /7 

8 10 58 31 22 Totale voti /8 

 
Gli otto evidenziati sono i candidati eletti per ogni lista che verranno individuati nei candidati che 
hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.  
Lista 1: nessun candidato 
Lista 2: 5 candidati 
Lista 3 : 2 candidati 
Lista 4 : 1 candidato 
 
In caso di parità di voti si procederà secondo l’ordine di collocazione nella lista. 
 
Condove 25/10/2021  
 

Il Dirigente Scolastico 
Loredana Matraxia 

( F.to Digitalmente ai sensi D.lgs 82/2005) 
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