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CIRC  175 
 
 

AL PERSONALE DOCENTE 
AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 
ALLA DSGA 

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 
SEDI 
SITO 

 

 

OGGETTO: INDICAZIONI PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 2022/2025 

 
Come già esplicitato nella circ. n. 131 del 28/10/2022, si ribadisce che le elezioni per il rinnovo del Consiglio 

di Istituto si svolgeranno nei seguenti giorni: 

• domenica 27 novembre 2022, dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 

• lunedì 28 novembre 2022, dalle ore 8:00 alle ore 13:30. 

Si ricorda che la consistenza numerica del Consiglio di Istituto è determinata da 19 unità:  

- Il DIRIGENTE SCOLASTICO membro di diritto;  

- n.8 rappresentanti del PERSONALE DOCENTE; 

- n.4 rappresentanti degli ALUNNI (già eletti nelle votazioni del 26/10/2022); 

- n.4 rappresentanti dei GENITORI degli alunni; 

- n.2 rappresentanti del PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO. 

COME SI VOTA 

Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. Sull’apposita scheda, il VOTO va espresso mediante 

l’apposizione di una croce sul numero romano relativo al motto della lista scelta e di una croce sul numero 

indicante il candidato appartenente alla medesima lista.  

1. Per la COMPONENTE DEL PERSONALE DOCENTE ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.  

2. Per la COMPONENTE DEI GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.  

3. Per la COMPONENTE DEL PERSONALE ATA ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza. 

Si ricorda che è necessario esibire un documento di riconoscimento in corso di validità. Le elezioni 

avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte, per ciascuna 

componente. 

mailto:barh11000e@istruzione.it
mailto:barh11000e@pec.istruzione.it
http://www.iissmajoranabari.edu.it/


DOVE SI VOTA  

Il personale docente e ATA e i Genitori degli studenti devono votare nelle rispettive sedi di appartenenza:  

Sede Centrale: Via S. Tramonte, n. 2 - BARI S. PAOLO.  

Sede Succursale: Via Nazionale, n. 8 - BARI PALESE.  

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO:  

Come previsto dall’O.M. n. 215 del 15/7/1991, L’ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l’elezione dei 

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DOCENTE spettano agli insegnanti 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, nonché ai docenti di Religione Cattolica con contratto 

a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. I docenti in servizio su più 

istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo in tutti gli istituti in cui prestano servizio.  

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. Il genitore che ha più figli 

frequentanti l’istituto vota una volta sola.  

L’ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l’elezione dei RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE 

AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO 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 assegnazione provvisoria.  

Gli ELETTORI che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le 

componenti a cui appartengono. 

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 

La proclamazione degli eletti, con affissione all’Albo di entrambi i plessi, avverrà entro 48 ore dalla 

conclusione delle operazioni di voto. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati possono 

presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi 

alla proclamazione degli eletti, alla Commissione elettorale. 

 

Bari, 23 novembre 2022 

 

La Dirigente Scolastica 

f.to  Dott.ssa Paola PETRUZZELLI 

 

 


