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Prot. n. 3907/I.6         Sant’Agata de’ Goti, li 08 ottobre 2021

 Agli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni iscritti
 Al personale  docente
 Al personale ATA
 Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
 Albo / Atti
 Sito Web

E, p.c. 
 Al Comando Stazione Carabinieri
 Al Comando Polizia Municipale

del Comune di Sant'Agata de' Goti (BN)

OGGETTO: Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto.- 

I L  D I RI GE NT E  S C OL A STI C O

VISTO il D. Lgs. n. 297 del 16/04/1994, parte I – titolo I; 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15/07/1991 modificata ed integrata dalle successive 
OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente del 04/08/1995, 24/06/1996 e 17/06/1998; 

VISTA  la nota del M.I. prot. n. 24032 del 06/10/2021, avente ad oggetto “Elezioni degli organi 
collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2022”; 

VISTA  la nota prot. n. 37821 del 07/10/2018 emanata dalla Direzione Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Campania, avente ad oggetto “Elezioni degli organi 
collegiali a livello di istituzione scolastica – a. s. 2021/2022” che stabilisce, tra l’altro, le 
date di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Istituto scaduti per 
decorso triennio nel territorio della Regione Campania; 

CONSIDERATO necessario procedere al rinnovo del Consiglio di Istituto dell’I.C. n. 1 “A. 
Oriani” per il triennio 2021/2022 - 2023/2024 con procedura ordinaria ai sensi del titolo 
III della citata O.M. 215/1991 e ss.mm.ii.; 

ISTITUTO COMPRENSIVO  N. 1 “A. ORIANI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale-V.le Vittorio Emanuele III- 82019  Sant’Agata de’ Goti (BN) 

Tel.: 0823/718125 -  Fax: 0823/717954 – C.F.: 92029030621 
e-mail: bnic839008@istruzione.it – BNIC839008@PEC.ISTRUZIONE.IT   sito web: www.icoriani.it 

mailto:bnmm05200q@istruzione.it
mailto:BNIC839008@PEC.ISTRUZIONE.IT


 - PAGINA 2 DI 8 - 

D E C R E T A  

Sono indette le elezioni per il rinnovo di tutte le componenti previste dalla normativa vigente in 
seno al Consiglio di Istituto, che si terranno in presenza nel rispetto delle norme vigenti per il 
contenimento della diffusione del virus COVID-19, ivi compreso il possesso di regolare 
“Certificazione Verde” (cd. Green Pass) previsto dal D.L. n. 111/2021 come convertito dalla L. n. 
133/2021, con la seguente calendarizzazione: 

 Domenica 21 novembre 2021, dalle ore 08:00 alle ore 12:00; 

 Lunedì 22 novembre 2021, dalle ore 08:00 alle ore 13:30. 

Le elezioni del Consiglio di Istituto avvengono con il sistema proporzionale, sulla base di liste 
di candidati contrapposte e senza distinzione di ordine di scuola, per ciascuna componente 
(genitoriale, docente ed ATA).  

Ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. 215/91, considerato che la popolazione scolastica dell’I.C. n. 1 “A. 
Oriani” ha una consistenza numerica superiore ai 500 alunni, la rappresentanza delle 
componenti in seno all'eleggendo Consiglio di Istituto sarà di 19 membri, così assegnati: 

 il DIRIGENTE SCOLASTICO, unico membro di diritto; 

 n. 08 (otto) rappresentanti del PERSONALE INSEGNANTE  eletti  dal  corrispondente  
personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti 
temporanei; 

 n. 08 (otto) rappresentanti degli ESERCENTI LA RESPONSABILTA’ 
GENITORIALE degli ALUNNI eletti da tutti i genitori degli alunni iscritti o da chi ne fa 
legalmente le veci, intendendosi come tali le persone fisiche alle quali sono attribuiti, con 
provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice 
Civile. 

 n. 02 (due) rappresentanti del PERSONALE   AMMINISTRATIVO   e   
AUSILIARIO (ATA) eletto dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo 
determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.  

Nel rispetto delle norme vigenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19: 

1)  si ricorda agli esercenti la responsabilità genitoriale che per potere accedere ai locali 
scolastici è necessario il possesso di regolare “Certificazione Verde” (cd. Green Pass) 
previsto dal D.L. n. 111/2021 come convertito dalla L. n. 133/2021; 

2)  ai fini della prevenzione dal rischio di infezione da SARS_COV 2, l’accesso alle strutture 
scolastiche sarà consentito per una persona alla volta e saranno previsti percorsi 
dedicati e distinti di ingresso e di uscita, identificati con opportuna segnaletica; 

3)  è necessario evitare assembramenti nei locali e nelle pertinenze degli edifici, prevedendo 
il contingentamento degli accessi nell' edificio, con eventuali apposite aree di attesa all’ 
esterno dell'edificio stesso. 
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4)  i locali destinati alle operazioni di voto prevedono un ambiente ampio per consentire 
l’ordinato svolgimento delle operazioni di voto ed il necessario distanziamento, che dovrà 
essere sempre non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e 
l'elettore. 

5)   al momento dell'identificazione dell'elettore da parte del Presidente di Seggio elettorale, 
quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina 
limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento, dovrà essere assicurata la 
distanza di due metri. 

6)   nei locali in questione, si garantirà il ricambio d'aria regolare e costante, favorendo 
l'aerazione naturale. 

7)   nel corso delle operazioni di voto, saranno effettuate regolari operazioni di sanificazione 
delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi 
igienici. 

8)  saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) nel locale 
in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani. 

SCADENZIARIO PROCEDURE ED OPERAZIONI ELETTORALI 

Sulla base della costituzione della Commissione Elettorale di Istituto e della comunicazione da 
parte del Dirigente Scolastico alla Commissione Elettorale degli elenchi nominativi degli 
elettori, si comunica la seguente calendarizzazione delle procedure ed operazioni elettorali per il 
rinnovo del Consiglio di Istituto relativo al triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024: 

Data e orario di 
scadenza  

Tipo di procedura/operazione 
elettorale da effettuare 

Dove si effettua 
l’operazione/procedura elettorale 

Entro le ore 14:00 del 
27/10/2021 Esposizione degli elenchi elettorali  Albo di Istituto presso sede centrale 

(Viale Vittorio Emanuele III) 

Dalle ore 12:00 del 
30/10/2021 alle ore 

12:00 del 06/11/2021 

Presentazione delle liste dei 
candidati per la componente 

genitori, docenti e personale ATA  

Segreteria presso la sede centrale (Viale 
Vittorio Emanuele III) 

Dal 30 ottobre  2021 al 
19 novembre 2021 

Campagna elettorale delle singole 
componenti del Consiglio di Istituto 

On line in modalità remota 
(successivamente la presentazione delle 

liste) 

Dal 6 novembre 2021, 
dopo le ore 12:00 

Affissione delle liste dei candidati 
per la componente genitori, docenti 

e personale ATA  

Albo di Istituto presso sede centrale 
(Viale Vittorio Emanuele III) ed on line 

sul sito web istituzionale 

Dal 30 ottobre 2021 al 
19 novembre 2021 

Riunioni di presentazione delle liste 
dei candidati e dei programmi On line in modalità remota 

Entro il 16 novembre 
2021 

Nomina dei componenti dei seggi 
elettorali 

Dirigente Scolastico, su designazione 
della Commissione Elettorale 
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Non oltre il 24 
Novembre 2021 

Proclamazione eletti Presidente del seggio elettorale n. 1 

Entro il 29/11/2021  Ricorsi risultati delle elezioni 
Commissione Elettorale 

Entro il 14/12/2020  Accoglimento / rigetto ricorsi 
 

MODALITA’ DI SVOLGMENTO DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

1) LISTE DEI CANDIDATI 

Le liste dei candidati, senza distinzione di ordine di scuola, dovranno essere presentate 
personalmente da uno dei firmatari, alla Segreteria della Commissione Elettorale istituita presso 
l'Ufficio di Segreteria della sede centrale, dalle ore 12:00 del  30 ottobre 2021 alle ore 12.00 del 
06 novembre 2021. La pubblicazione delle liste avverrà immediatamente dopo la presentazione. 
Per la presentazione delle liste si dovranno seguire le seguenti regole: 
Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati compreso da uno fino al doppio del 
numero di rappresentanti da eleggere per ciascuna componente e deve essere contraddistinta da 
un “motto” indicato dai presentatori (ad es. “Per una scuola migliore”) e può essere costituita 
anche da un solo candidato. 
I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e saranno 
contrassegnati da numeri arabi progressivi.  
Le liste devono essere corredate dalle seguenti dichiarazioni: 
1) accettazione alla candidatura dei candidati; 
2) che gli stessi candidati non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima 

componente presso altre istituzioni scolastiche; 
3) dichiarazioni dei presentatori di lista. 
La consegna delle liste dovrà essere effettuata personalmente da uno dei firmatari di ogni lista 
presso la segreteria dell’Istituto, nella sede centrale di Viale Vittorio Emanuele III. 
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente 
Scolastico o suo delegato.  

In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l’attestazione della conoscenza 
personale da parte del funzionario che effettua l’autenticazione. 

Ciascuna lista deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà 
censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo 
riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima.  
Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. 
Si precisa che successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla 
candidatura, mentre viene consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina. 
 

2) PRESENTAZIONE  DEI  PROGRAMMI  ELETTORALI 
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Dal 30 ottobre 2021 al 19 novembre 2021 è consentito effettuare la campagna elettorale per 
l’elezione dei componenti il nuovo Consigli di Istituto. Nell’ambito della campagna elettorale, il 
Dirigente Scolastico metterà a disposizione di ogni singola componente (genitori, docenti e 
ATA) appositi spazi per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi ed 
autorizzerà la distribuzione nei locali della scuola appositamente individuati di scritti relativi ai 
programmi. 

L'illustrazione dei programmi può essere effettuata dal 30 ottobre 2021 al 19 novembre 2021 
soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni 
dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero dell’Istruzione per le rispettive categorie 
da rappresentare. In particolare, dal 30 ottobre 2021 al 19 novembre 2021, i candidati possono 
illustrare i programmi delle relative liste di appartenenza, a mezzo di riunioni su piattaforma 
telematica messa a disposizione dalla scuola. 
Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate in 
orario extrascolastico.  

Sarà cura del Dirigente Scolastico stabilire il diario delle riunioni telematiche, tenuto conto 
dell’ordine di richiesta e darne tempestiva comunicazione ai rappresentanti delle liste. 

3) PRESCRIZIONI PER L’ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 

Si ricorda che: 

1) hanno diritto al voto: 

a) i docenti della scuola primaria, infanzia e secondaria di primo grado di ruolo e non di 
ruolo con supplenza annuale (i docenti supplenti temporanei non hanno diritto 
all’elettorato attivo e passivo); 

b) il personale ATA amministrativo di ruolo e non di ruolo supplente annuale; 

c) il personale ATA addetto ai servizi ausiliari (personale di custodia) di ruolo e non di ruolo 
supplente annuale; 

d) gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni frequentanti le scuole Primaria, 
Infanzia e Secondaria di primo grado. 

2) ogni esercente la responsabilità genitoriale può votare una sola volta per lo stesso 
Consiglio di Istituto. 

3) nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; 

4) nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente.  

5) nessun candidato può presentare alcuna lista. 

6) nessun componente la Commissione elettorale può essere candidato di alcuna lista ma è 
possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista. 

4) COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI 
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Nell’I.C. N. 1 “A. Oriani” sarà costituito n. 01 (uno) seggio elettorale composto da n.1 (uno) 
Presidente e n. 2 (due) Scrutatori scelti fra gli elettori del seggio, preferibilmente uno per ogni 
componente del Consiglio di Istituto (genitori, personale docente e ATA) 

Il seggio elettorale sarà ubicato presso l’Aula Magna della sede centrale, sita sul Viale Vittorio 
Emanuele III, n. 1. I componenti del seggio vengono nominati dal Dirigente Scolastico, tenendo 
presente che non possono farvi parte i candidati delle varie componenti (genitori, docenti e 
ATA) ed i membri della Commissione Elettorale di Istituto. 

Il personale nominato componente del seggio elettorale ha diritto a recuperare in un giorno 
feriale il riposo festivo non goduto perché impegnato nelle operazioni elettorali per il rinnovo 
del Consiglio di Istituto. Al fine di assicurare la più ampia condivisione alla vita della scuola 
sulla base delle norme vigenti, si confida nella più ampia e responsabile partecipazione alle 
votazioni in oggetto. 

5) MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL VOTO 

Le operazioni di voto si espleteranno in presenza, nel rispetto delle norme e delle misure di 
contenimento vigenti per evitare la diffusione del contagio da virus SARS-CoV-2. 
Di conseguenza, oltre il personale scolastico, ogni esercente la responsabilità genitoriale avente 
diritto, per potere accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto avrà l’obbligo di: 
• esibire la “Certificazione verde” (Green Pass) al personale scolastico incaricato del 

controllo della relativa validità, in quanto requisito necessario per accedere alle strutture 
scolastiche; 

• indossare la mascherina chirurgica, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso 
nei locali pubblici; 

• igienizzare le mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità dell’ingresso nei 
locali; 

• rispettare il distanziamento sociale di almeno un metro, evitando assembramenti; 
• rispettare la segnaletica per il percorso dedicato e distinto di ingresso/uscita; 
L’ingresso nella sede scolastica per le votazioni, dovrà avvenire facendo entrare un genitore alla 
volta precisando che, sulla base delle vigenti normative per il contrasto alla diffusione del 
contagio da virus SARS-CoV-2, l’esercente la responsabilità genitoriale dovrà evitare di recarsi al 
seggio scolastico qualora: 
• presenti sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5 °C; 
• sia stato sottoposto a quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni antecedenti 

alla data delle votazioni; 
• abbia avuto contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni antecedenti alla data delle 

votazioni. 
Una volta entrato nel seggio elettorale scolastico, l’elettore riceverà tutto l'occorrente per 
esercitare il diritto di voto, precisando quanto segue: 
• ogni elettore dovrà essere munito di penna propria, per evitare contatti con penne toccate da 

altre persone; 
• al momento del voto, gli elettori dovranno esibire al Presidente di seggio elettorale un   

documento valido per il suo riconoscimento. In caso diverso, è consentito esercitare il diritto di 
voto mediante riconoscimento personale da parte dei componenti del seggio o di un altro 
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elettore dello stesso seggio, con verbalizzazione sottoscritta (in tali due ultimi casi) da tutti i 
componenti presenti; 

• è consentito alla persona votante permanere nello spazio del seggio elettorale il tempo 
strettamente necessario all’espletamento del proprio diritto di voto; 

• ogni elettore può votare una sola lista e le preferenze devono essere date ai candidati della 
medesima lista. 

• I genitori di più alunni iscritti a diverse classi della stessa Istituzione Scolastica votano una 
sola volta.  

• gli elettori che per gravi impedimenti fisici non possono esprimere direttamente il proprio 
voto, possono essere assistiti durante le operazioni da un elettore della propria famiglia o da un 
altro elettore della scuola, da loro scelto come accompagnatore. Tale evenienza deve essere 
sinteticamente citata nel verbale delle operazioni di voto. 

• il voto deve essere espresso personalmente e mai per delega, secondo le seguenti modalità: 
1. apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta (genitori, docenti o ATA); 

2. le preferenze vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto al nominativo 
prestampato del candidato; 

3. il numero di preferenze esprimibili per le componenti genitori e docenti nel Consiglio 
d’Istituto è uguale a due, per il personale ATA è esprimibile una sola preferenza. 

6) SCRUTINIO DEI VOTI 

Al termine delle operazioni di voto si procederà con la chiusura del seggio elettorale, lo scrutinio 
dei voti e la proclamazione degli eletti. Tali operazioni verranno documentate attraverso la 
redazione di appositi verbali a cura del segretario del seggio elettorale, evidenziando che: 
 Tutte le decisioni dei seggi sono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del 

presidente. 
 Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e non 

possono essere interrotte prima della loro conclusione. Alle operazioni possono assistere i 
rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio. 

 Delle operazioni di scrutinio si redige duplice verbale originale sottoscritto in ogni foglio da 
presidente e scrutatori presenti. 

 Dal processo verbale devono risultare: 
a) il numero degli elettori e dei votanti, distinti per ogni categoria; 
b) il numero di voto attribuiti a ciascuna lista; 
c) il numero di voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato. 

 Se l’elettore ha espresso preferenza per candidati di una lista diversa da quella contrassegnata, 
il voto deve essere validamente attribuito alla lista prescelta e non  ai  candidati.  Se, invece, 
l’elettore ha espresso le preferenze per il/i candidati senza contrassegnare alcuna lista, il voto 
viene validamente attribuito alla lista del/dei candidati prescelti ai quali si riconosce la 
preferenza. 

 Se le preferenze espresse sono eccedenti il numero massimo consentito, il presidente procede 
alla riduzione delle preferenze eccedenti rispettando l’ordine di inserimento dei candidati nella 
lista. 
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 Le schede elettorali che non indicano voto/i di preferenza per i candidati sono valide solo per 
l’attribuzione del posto spettate alla lista selezionata. 

 L’annullamento della scheda viene disposto solo qualora il presidente e gli scrutatori non 
abbiano potuto interpretare in alcun modo la volontà dell’elettore (ad esempio, quando sono 
state selezionate due liste, o il voto reca un esplicito segno di riconoscimento). 

7) ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 

Per assicurare il rispetto delle norme volte a contrastare la diffusione del contagio da virus SARS-
CoV-2 durante le operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio di Istituto, saranno adottate le 
seguenti misure precauzionali: 

1) predisposizione di apposite aree di attesa all’esterno dell’edificio per consentire l’accesso nei 
locali predisposti al voto di una persona alla volta; 

2) individuazione di percorsi distinti di ingresso e di uscita, segnalati con opportuna segnaletica; 

3) sarà assicurata costantemente la pulizia dei locali e la disinfezione delle superfici di contatto 
ivi compresi tavoli, postazioni per il voto e servizi igienici; 

4) il seggio sarà predisposto affinché sia garantito il distanziamento di almeno un metro tra i 
componenti del seggio e di due metri tra questi e l’elettore, in considerazione del fatto che 
l’identificazione richiede la rimozione delle mascherine, esclusivamente per il tempo 
necessario al riconoscimento dell’elettore; 

5) le porte di accesso dei locali dovranno essere sempre aperte, così come le finestre per favorire 
l’aerazione naturale. 

Successivamente alla proclamazione degli eletti, il Dirigente Scolastico disporrà con apposito 
decreto la nomina dei membri del Consiglio di Istituto per il triennio 2021-2024 

Per quanto non richiamato nella presente nota, si rinvia alle norme vigenti in materia, con 
riferimento all’O.M. n. 215/1991 ed al D. Lgs. n. 297/1994. 

Si confida nella più ampia e responsabile partecipazione alle votazioni in oggetto. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Antonio Montella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

L’originale è agli Atti 


