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Prot. n. 6066/II-1                                        Angri, lì 10/10/2022 
 

 
 

Ai genitori degli alunni 
Al personale scolastico 

All’albo e sito web 
dell’Istituto 

 
 
 
 
 
 
 

 

OGGETTO:  DECRETO INDIZIONE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
TRIENNIO 2022-2025. 

 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 416/1974; 
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 art. 30, 31 e 33 
VISTO il D.P.R. n. 567 del 10/10/1996 art. 6; 
VISTE le OO.MM. n.215 del 15 luglio 1991, n.267 del 4 agosto 1995, n.293 del 24 giugno 1996 e n. 

277 del 17 giugno 1998; 
VISTA  la Circolare Ministeriale prot. n. AOODGOSV/RU/0024462 del 27/09/2022; 
VISTA  la Circolare dell’USR Campania prot. n. AOODRCA/RU/0037461 del 04/10/2022; 

 

D E C R E T A 
 

Art. 1 Sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei docenti, personale ATA, 
genitori nel Consiglio di Istituto per il triennio 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. 

 
Art. 2 Le predette elezioni si svolgeranno: 

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 12,00 
LUNEDÌ  21 NOVEMBRE 2022 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13,30 

 
Art. 3 Il numero complessivo dei Componenti del Consiglio di Istituto è determinato in 19 unità, 

così ripartite: 
 Dirigente Scolastico membro di diritto; 
 n. 8 membri della componente Genitori 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 ai sensi dell’art.348 del Codice Civile; 

 n. 8 membri della componente Docenti eletti dal corrispondente personale a tempo 
indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei; 

 n. 2 membri della componente Personale ATA eletti dal corrispondente personale a tempo 
indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei. 

 
 

http://www.icsmaldone.edu.it/
mailto:SAIC8BN00Q@istruzione.it


 

ISTITUTO COMPRENSIVO“DON E. SMALDONE” 
Via Europa, 1 -  84012 Angri (SA) - Tel. 081.5132129 

SAIC8BN00Q  C.F.94073770656  
Web: www.icsmaldone.edu.it  -  E-mail SAIC8BN00Q@istruzione.it 

U na scuo la  s enza  con f in i  con  i  co l or i  d e l l ’ar coba leno  
 

 
 

 

 

    
 

Art. 4   Termini: 
 

COMUNICAZIONI DA PARTE DEL 

DIRIGENTE SCOLASTICO ALLA 

COMMISSIONE ELETTORALE DELLE 

SEDI DEI SEGGI E DEI NOMINATIVI 

DEGLI ELETTORI 

Entro il 35° giorno antecedente le votazioni 
14/10/2022 

FORMAZIONE ELENCHI ELETTORALI  
Entro il 25° giorno antecedente le votazioni 
26/10/2022 

AFFISSIONE ALL’ALBO DELLA 

SCUOLA DEGLI ELENCHI ELETTORALI  
26/10/2022 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI 

CANDIDATI 

Dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 
12 del 15° giorno antecedente le votazioni 
dal 31/10/2022 al 04/11/2022 
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti. 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre cha da un numero romano riflettente l’ordine di 
presentazione alla competente commissione elettorale di Istituto anche da un motto indicato dai 
presentatori in calce alla lista. 
Le liste, che devono essere accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, possono 
comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere.  
Ciascuna lista può essere presentata: 
da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è 
costituito da un numero di elettori non superiore a 100 (la frazione superiore si computa per unità 
intera): 
(Componente DOCENTI - almeno 10 firme). 
(Componente ATA - almeno 2 firme). 
Da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da 
un numero di elettori superiore a 100. 
(Componente GENITORI - almeno 20 firme).  
Le firme dei candidati accettanti e dei presentatori di lista devono essere autenticate dal Dirigente 
Scolastico o dal Segretario Comunale, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento 
di riconoscimento. 
Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della 
commissione elettorale. 

PUBBLICAZIONE LISTE DEI 

CANDIDATI ALL’ALBO DELLA SCUOLA 
04/11/2022 

PROPAGANDA ELETTORALE  

Dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni 
dal 03/11/2022 al 18/11/2022 

L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, 
dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal 
Ministero della Pubblica Istruzione per le rispettive categorie da rappresentare. 
Per il periodo della propaganda saranno messi a disposizione appositi spazi per l’affissione degli scritti 
riguardanti l’illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali 
della scuola, di scritti relativi ai programmi. Le richieste per le riunioni sono presentate dagli 
interessati al Dirigente Scolastico entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (31 
ottobre). Per le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di Circolo o di Istituto, è consentito di tenere 
fuori dell’orario di servizio riunioni negli edifici scolastici. Dette riunioni sono riservate agli elettori 
delle varie categorie da rappresentare negli organi collegiali stessi. Il D.S. stabilisce il diario delle 
riunioni, tenuto conto dell’ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto possibile, della data 
indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste 
richiedenti. 

NOMINA DEI COMPONENTI DEI 

SEGGI 
Non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni 
15/11/2022 
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Le ELEZIONI avvengono con il sistema proporzionale sulla base di LISTE di CANDIDATI 
contrapposte senza distinzione di ordine, per ciascuna componente. 

L'ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per la 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 dai Docenti di Religione Cattolica con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato sino al termine delle attività didattiche o 
dell'anno scolastico. 

L'ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per la elezione dei RAPPRESENTANTI dei GENITORI degli 
ALUNNI spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le 
veci. 

I modelli per la presentazione delle liste sono disponibili presso l’ufficio di segreteria. 

Quanti fossero sicuramente disponibili a fungere da presidente e scrutatori al seggio per entrambe 
le mattinate sono pregati di segnalarlo all’Ufficio di Segreteria, eventualmente tramite i docenti di 
classe, entro e non oltre il 31 ottobre p.v.. 

Tutti i docenti, il personale ATA, i genitori degli alunni iscritti in questo Istituto o coloro che ne 
fanno legalmente le veci compresi negli elenchi distribuiti per componente sono convocati per 
eleggere i propri rappresentanti in seno al predetto Organo Collegiale. 

Si confida nella più ampia partecipazione di tutte le componenti e, con l’occasione, si porgono 
distinti saluti. 
 

PRINCIPA LI  COMPIT I  E  FUNZIONI  DE L CONSIGLIO DI  ISTITU TO  

Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di 
autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce 
come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. 

Spetta al consiglio l’adozione del regolamento interno dell’Istituto, l’acquisto, il rinnovo e la 
conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla 
partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di 
iniziative assistenziali. 

Fatte salve le competenze del Collegio Docenti e dei Consigli di intersezione, di interclasse e di 
classe, ha potere deliberante sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della 
scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che 
l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. 

In particolare adotta il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio Docenti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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