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Circolare n. 122 
 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

 

e p.c.  

Ai Responsabili di plesso 

Al DSGA 

 

All’Albo 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2021/22; 2022/2023; 

2023/2024 
 

Facendo seguito alla Circolare Ministeriale n° 24032 del 6 ottobre 2021, vengono indette le elezioni per 

il rinnovo del Consiglio di Istituto per tutte le componenti scolastiche (Studenti, Docenti, Genitori, 

Personale ATA) che si svolgeranno in modalità remota nei giorni di domenica 28 novembre 2021, 

dalle ore 8.00 alle ore 22.00 e lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 08.00 alle ore 13.30. 

 

Di seguito sono illustrate le modalità di: 

1. Formazione delle liste 

2. Presentazione delle liste 

3. Presentazione dei candidati e dei programmi 

4. Modalità di votazione 

5. Operazioni di scrutinio 

6. Attività a supporto 

 

1) Formazione delle liste: 

a) Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti; 

b) Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere 

(pertanto, fino ad un massimo di: 8 genitori; 16 docenti; 4 ATA; 8 studenti); 

c) la lista può essere costituita anche da un solo candidato; 

d) i candidati devono essere elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e 

contrassegnati da numeri progressivi; 

e) ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto [esempio: I Genitori per la scuola] indicato 

dai presentatori; 
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f) Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla 

dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima 

componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista; 

 

2) Presentazione delle liste: 

a) le liste dei candidati dovranno essere presentate, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 

del 15 novembre 2021 alle ore 12.00 del 22 novembre 2021; 

b) dovranno essere presentate, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati, acquisite dalla 

Commissione Elettorale e individuate con un numero romano progressivo [esempio: I^, II, ecc.] 

riflettente l’ordine di presentazione. Con tale ordine saranno indicate, poi, nella relativa scheda 

elettorale. 

c) Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista; 

d) Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente; 

e) Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista; 

f) Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna 

lista, ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista. 

g) 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 2 giorni 

dall’affissione della comunicazione. 

h) Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni 

dalla data di affissione all’albo. 

i) Le liste per le componenti devono essere presentate da: 

▪ per la componente Genitori: almeno 20 firmatari  

▪ per la componente Docenti: almeno 20 firmatari 

▪ per la componente ATA: almeno 1/10 firmatari del personale ATA (minimo 2) 

▪ per la componente Studenti: almeno 20 firmatari 

 

e inviate da uno dei firmatari a ctrh03000c@istruzione.it, indicando il proprio nome, 

cognome, copia di un documento di identità in corso di validità, nell’oggetto riportare la 

dicitura: LISTA COMPONENTE …. (DOCENTI/GENITORI/STUDENTI/PERSONALE 

ATA)  

 

Lo stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12.00 la 

Commissione elettorale ne curerà l’affissione all’albo e sul sito Web e ne consegnerà copia alla presidenza 

per il successivo inoltro via e-mail a tutte le sedi. 

 

3) Presentazione dei candidati e dei programmi: 
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a) l’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai candidati 

nel periodo intercorrente tra la presentazione della lista ed il venerdì precedente il giorno delle 

votazioni; 

b) successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È 

consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina. 

c) A tal fine, dovrà essere disposta, nei termini utili, un’assemblea d’istituto per la presentazione da 

parte degli alunni dei programmi e dei candidati; 

d) per l’elezione dei rappresentanti dei docenti, del personale A.T.A. e dei genitori    sono consentite 

riunioni, riservate agli elettori delle varie categorie, da tenere fuori dall’orario di servizio; le relative 

richieste, da parte dei candidati o dei presentatori di lista, dovranno essere presentate al Dirigente 

scolastico inviando una e-mail a ctrh03000c@istruzione.it  almeno due giorni prima, l’oggetto 

dell’e-mail dovrà essere: RICHIESTA RIUNIONE COMPONENTE…. 

(DOCENTI/GENITORI/PERSONALE ATA). 

 

È OBBLIGO PER I DOCENTI E IL PERSONALE ATA UTILIZZARE LA PRORIA E-

MAIL D’ISTITUTO PER PRESENTARE LE RICHIESTE DI CUI SOPRA. 

 

È OBBLIGO PER I GENITORI UTILIZZARE LA E-MAIL D’ISTITUTO DLE PROPRIO 

FIGLIO/A PER PRESENTARE LA RICHIESTA DI CUI SOPRA. 

 

Tutte le riunioni/assemblee si terranno, in modalità remota, mediante l’Applicazione Go To Webinar, al 

ricevimento dell’eventuale richiesta la scuola provvederà a pubblicare un’opportuna circolare contenente 

il link per la partecipazione alla stessa. 

 

4) Modalità delle votazioni: 

Considerata la necessità di porre in essere misure finalizzate alla prevenzione del rischio epidemiologico 

le votazioni si svolgeranno in modalità remota come di seguito specificato. 

a) Il voto sarà espresso da ciascun elettore tramite Google Moduli compilando la scheda 

digitale a scelta multipla riportante i nomi dei candidati. 

b) Preferenze esprimibili: 

• Componente ATA 1 preferenza 

• Componente studenti 2 preferenze (per candidati della stessa lista) 

• Componente genitori 2 preferenze (per candidati della stessa lista) 

• Componente docenti 2 preferenze (per candidati della stessa lista) 

 

La preferenza dovrà essere espressa seguendo la seguente procedura: 
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➢ Per Docenti, personale ATA e studenti: 

utilizzando il proprio account di Istituto (….@alberghierowojtyla.edu.it)  cliccare (nei giorni e orari 

sopra indicati) sul link riportato nell’ultima pagina di questo documento. 

Tale link è relativo ad un “Modulo firma”, che permette di identificare i partecipanti alle votazioni: 

 

 

 

Completato il processo di firma (cliccando sul tasto Invia) verrà visualizzato un messaggio di 

conferma e all’interno dello stesso sarà riportato il link del modulo di voto successivo, questa 

volta anonimo. Tale operazione corrisponde alla consegna della scheda di voto a chi ha appena 

firmato dopo l’identificazione. 

  

 

 

Il secondo modulo permette di esprimere la propria preferenza (lista e quindi candidato/i): 
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➢ Per i genitori: 

utilizzando l’account di Istituto del proprio figlio/a (….@alberghierowojtyla.edu.it)  cliccare (nei 

giorni e orari sopra indicati) sul link riportato nell’ultima pagina di questo documento (UNO PER 

OGNI GENITORE CHE DESIDERA VOTARE): 

 

Tale link è relativo ad un “Modulo firma”, che permette di identificare i partecipanti alle votazioni: 

 

 

Completato il processo di firma (cliccando sul tasto Invia) verrà visualizzato un messaggio di 

conferma e all’interno dello stesso sarà riportato il link del modulo di voto successivo, questa 

volta anonimo. Tale operazione corrisponde alla consegna della scheda di voto a chi ha appena 

firmato dopo l’identificazione. 

 

Il secondo modulo permette di esprimere la propria preferenza (lista e quindi candidato/i): 
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5) Operazioni di scrutinio: 

le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono 

essere interrotte fino alloro completamento. 

 

6) Attività di supporto: 

i responsabili di plesso sono individualmente pregati di garantire consulenza e supporto agli alunni e ai 

genitori e di curare la diffusione della presente circolare consegnandone copia a ciascuna classe e i 

coordinatori di classe sono invitati a leggerla e spiegarla agli alunni. 

 

 

Si ricorda che: 

- per la nostra scuola, il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del 

personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, 4 rappresentanti dei genitori, 4 rappresentanti 

degli studenti e dal Dirigente scolastico; il CdI è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti 

dei genitori degli studenti; 

- ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche 

nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 

 

Si precisa che: 

• Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti; 

• L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a 

tempo indeterminato e a tempo determinato ad esclusione dei supplenti temporanei che 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; 

• L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi 

i genitori o a coloro che ne fanno 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. Non spetta l’elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore; 

• L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA 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 utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. 

Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e 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. 
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I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse 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. 

• I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato. 

• I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una 

sola volta. 

 

 

Si comunicano infine i link per la votazione, che saranno attivati negli orari e nelle giornate 

individuate per l’elezione e ricordati con apposita circolare nelle giornate precedenti. 

 

 

 

LINK PER LA VOTAZIONE 

 

DOCENTI: https://forms.gle/wfDYDZcRX1JRsFAp8 

 

GENITORI 

 GENITORE 1: https://forms.gle/wZHGRX8ixUN4dJHM6 

 GENITORE 2: https://forms.gle/wE923uMqi6bHfuot9 

 

PERSONALE ATA: https://forms.gle/XyeM1J1Y68cT8tNn9 

 

STUDENTI: https://forms.gle/QKxzFgyjjRLRGXaX6 

 

 

 

Catania, 13/11/2021 

 
Il dirigente scolastico 

dott.ssa Daniela Di Piazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
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