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Prot.   3806 /2021 

Circolare 20 

Tivoli – Villa Adriana, 3 Novembre 2021 

Alla Commissione elettorale 

Alla comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo Tivoli III: 

Genitori, Docenti, personale ATA 

Al sito web dell’Istituto e all’Albo 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
TRIENNIO 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 

 

Visto Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

Visto l’art 5 del DPR 31/05/1974, n.416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio d’Istituto e la 
loro tipologia; 

Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15/07/1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 
267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 

Vista la Nota Ministeriale n. 24032 del 6/10/2021 del Ministero dell’Istruzione concernente “Elezioni degli 
Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2021/2024; 

Vista  la Nota prot. N. 40592 del 13/10/2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio che stabilisce la data 
della votazione; 

 

Si comunica che sono indette le elezioni del Consiglio di Istituto per il triennio 2021/22 – 2023/24. Le elezioni si 
svolgeranno in presenza nei giorni di: 

 DOMENICA 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
 LUNEDÌ 29 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

Saranno costituiti due seggi elettorali:  

Via Libertucci, Plesso della scuola secondaria di I grado e scuola dell’Infanzia (per gli elettori dei plessi di 
Campolimpido: votano i genitori degli alunni frequentanti i plessi di Via Libertucci e Via Croce e il personale 
in servizio in quei plessi) 

Via Leonina 6, sede Centrale (per gli elettori dei plessi di Villa Adriana: votano i genitori degli alunni 
frequentanti i plessi di Via Leonina e Via Puglie e il personale in servizio negli stessi). 

1) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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Il Consiglio di Istituto è composto da 19 membri così suddivisi: 

n° 8 rappresentanti del personale docente; 
n° 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 
n° 2 rappresentanti del personale non docente (ATA). 
Il Dirigente scolastico è membro di diritto. 
 
 

2) PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI 
 
Ogni componente (genitori, ATA, docenti) potrà presentare una o più liste di candidati secondo le seguenti 
modalità: 
- presentatori docenti e non docenti (ATA): almeno 1/10 degli elettori della rispettiva componente. 
- presentatori genitori: almeno 20 elettori della rispettiva componente. 
Ciascuna lista sarà contraddistinta da un numero romano secondo l’ordine di presentazione alla commissione 
elettorale e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista stessa. La lista può comprendere un numero di 
candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere: 
- componente genitori e componente docenti: fino a 16 candidati 
- componente non docente: fino a 4 candidati. 
- 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 in alcuna lista ma è possibile per 
un membro della commissione sottoscrivere una lista. 
Non è consentita la rinuncia della candidatura dopo la presentazione della relativa lista, ferma restando la facoltà 
di rinunciare alla nomina. 
Le liste devono essere accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. Le firme dei presentatori 
devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 
I presentatori di lista e i candidati possono illustrare i programmi e presentare i candidati stessi mediante riunioni 
da svolgersi tra il 18° e il 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni; 
per lo stesso periodo sono messi a disposizione spazi per l’affissione degli scritti riguardanti l’illustrazione dei 
programmi ed è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di documenti 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. 
 
3) SCADENZIARIO 
 
Presentazione delle liste dei candidati da parte di uno dei firmatari: dalle ore 9.00 dell’08 novembre 2021 alle ore 
10.00 del 15 novembre 2021; ciascuna lista dovrà essere contrassegnata da un numero romano indicante l’ordine 
di presentazione e da un motto scelto dai presentatori.  
Affissione all’albo elettorale delle liste dei candidati da parte della Commissione Elettorale subito dopo le ore 15 
del 15 novembre 2021; 
La Commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano 
state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla componente che la lista 
rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle 
dichiarazioni di accettazione dei candidati. Di ogni irregolarità che la Commissione elettorale dovesse riscontrare 
nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all’albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni 
dall’affissione della comunicazione. 
Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni. 
Riunione per la presentazione dei candidati: date le restrizioni dovute alla pandemia possono tenersi in modalità 
online sulla piattaforma di Google dell’Istituto, devono essere richieste al DS e si tengono dal 2 novembre 2021 al 
18 novembre 2021.  
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I presentatori di lista e i candidati possono illustrare i programmi e presentare i candidati stessi; per lo stesso 
periodo sono messi a disposizione spazi per l’affissione degli scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi ed è 
consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di documenti relativi ai programmi. 
Nomina dei componenti del seggio: non oltre il 23 novembre 2021; 

 

4) MODALITÀ DELLE VOTAZIONI 
 
Ciascuna categoria vota i propri rappresentanti. 
Votano: 
- i genitori e i tutori degli alunni iscritti in una qualsiasi classe della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I 
grado dell’I.C. Tivoli III (chi ha più figli iscritti nella scuola vota una sola volta nel seggio del figlio più piccolo); 
- 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 fino 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. 
- il personale amministrativo ed ausiliario a tempo indeterminato o con contratto di lavoro sino al termine delle 
attività didattiche o dell’anno scolastico. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato né 
attivo né passivo. 
- Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) 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 rappresentanza. 
Il numero massimo di preferenze esprimibili è: 
- componente genitori: 2 
- componente docenti: 2 
- componente ATA: 1 
 
Si invitano le componenti genitori, personale ATA, docenti di tutti i plessi costituenti l’Istituto Comprensivo Tivoli 
III, a presentare nei termini previsti liste di candidati come forma di partecipazione alla gestione della scuola, in 
un’ottica di comune responsabilità educativa e di impegno al buon funzionamento della scuola. 

 
Prof. Francesco OMAN 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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Prot.   3806 /2021 

Circolare 20 

Tivoli – Villa Adriana, 3 Novembre 2021 

Alla Commissione elettorale 

Alla comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo Tivoli III: 

Genitori, Docenti, personale ATA 

Al sito web dell’Istituto e all’Albo 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
TRIENNIO 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 

 

Visto Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

Visto l’art 5 del DPR 31/05/1974, n.416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio d’Istituto e la 
loro tipologia; 

Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15/07/1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 
267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 

Vista la Nota Ministeriale n. 24032 del 6/10/2021 del Ministero dell’Istruzione concernente “Elezioni degli 
Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2021/2024; 

Vista  la Nota prot. N. 40592 del 13/10/2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio che stabilisce la data 
della votazione; 

 

Si comunica che sono indette le elezioni del Consiglio di Istituto per il triennio 2021/22 – 2023/24. Le elezioni si 
svolgeranno in presenza nei giorni di: 

 DOMENICA 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 
 LUNEDÌ 29 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

Saranno costituiti due seggi elettorali:  

Via Libertucci, Plesso della scuola secondaria di I grado e scuola dell’Infanzia (per gli elettori dei plessi di 
Campolimpido: votano i genitori degli alunni frequentanti i plessi di Via Libertucci e Via Croce e il personale 
in servizio in quei plessi) 

Via Leonina 6, sede Centrale (per gli elettori dei plessi di Villa Adriana: votano i genitori degli alunni 
frequentanti i plessi di Via Leonina e Via Puglie e il personale in servizio negli stessi). 

1) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
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Il Consiglio di Istituto è composto da 19 membri così suddivisi: 

n° 8 rappresentanti del personale docente; 
n° 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 
n° 2 rappresentanti del personale non docente (ATA). 
Il Dirigente scolastico è membro di diritto. 
 
 

2) PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI 
 
Ogni componente (genitori, ATA, docenti) potrà presentare una o più liste di candidati secondo le seguenti 
modalità: 
- presentatori docenti e non docenti (ATA): almeno 1/10 degli elettori della rispettiva componente. 
- presentatori genitori: almeno 20 elettori della rispettiva componente. 
Ciascuna lista sarà contraddistinta da un numero romano secondo l’ordine di presentazione alla commissione 
elettorale e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista stessa. La lista può comprendere un numero di 
candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere: 
- componente genitori e componente docenti: fino a 16 candidati 
- componente non docente: fino a 4 candidati. 
- 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 in alcuna lista ma è possibile per 
un membro della commissione sottoscrivere una lista. 
Non è consentita la rinuncia della candidatura dopo la presentazione della relativa lista, ferma restando la facoltà 
di rinunciare alla nomina. 
Le liste devono essere accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. Le firme dei presentatori 
devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 
I presentatori di lista e i candidati possono illustrare i programmi e presentare i candidati stessi mediante riunioni 
da svolgersi tra il 18° e il 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni; 
per lo stesso periodo sono messi a disposizione spazi per l’affissione degli scritti riguardanti l’illustrazione dei 
programmi ed è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di documenti 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. 
 
3) SCADENZIARIO 
 
Presentazione delle liste dei candidati da parte di uno dei firmatari: dalle ore 9.00 dell’08 novembre 2021 alle ore 
10.00 del 15 novembre 2021; ciascuna lista dovrà essere contrassegnata da un numero romano indicante l’ordine 
di presentazione e da un motto scelto dai presentatori.  
Affissione all’albo elettorale delle liste dei candidati da parte della Commissione Elettorale subito dopo le ore 15 
del 15 novembre 2021; 
La Commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano 
state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla componente che la lista 
rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle 
dichiarazioni di accettazione dei candidati. Di ogni irregolarità che la Commissione elettorale dovesse riscontrare 
nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all’albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni 
dall’affissione della comunicazione. 
Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni. 
Riunione per la presentazione dei candidati: date le restrizioni dovute alla pandemia possono tenersi in modalità 
online sulla piattaforma di Google dell’Istituto, devono essere richieste al DS e si tengono dal 2 novembre 2021 al 
18 novembre 2021.  
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I presentatori di lista e i candidati possono illustrare i programmi e presentare i candidati stessi; per lo stesso 
periodo sono messi a disposizione spazi per l’affissione degli scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi ed è 
consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di documenti relativi ai programmi. 
Nomina dei componenti del seggio: non oltre il 23 novembre 2021; 

 

4) MODALITÀ DELLE VOTAZIONI 
 
Ciascuna categoria vota i propri rappresentanti. 
Votano: 
- i genitori e i tutori degli alunni iscritti in una qualsiasi classe della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I 
grado dell’I.C. Tivoli III (chi ha più figli iscritti nella scuola vota una sola volta nel seggio del figlio più piccolo); 
- 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 fino 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. 
- il personale amministrativo ed ausiliario a tempo indeterminato o con contratto di lavoro sino al termine delle 
attività didattiche o dell’anno scolastico. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato né 
attivo né passivo. 
- Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) 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 rappresentanza. 
Il numero massimo di preferenze esprimibili è: 
- componente genitori: 2 
- componente docenti: 2 
- componente ATA: 1 
 
Si invitano le componenti genitori, personale ATA, docenti di tutti i plessi costituenti l’Istituto Comprensivo Tivoli 
III, a presentare nei termini previsti liste di candidati come forma di partecipazione alla gestione della scuola, in 
un’ottica di comune responsabilità educativa e di impegno al buon funzionamento della scuola. 

 
Prof. Francesco OMAN 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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