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Zola Predosa, lì 10/10/2018 
 

A TUTTE LE COMPONENTI SCOLASTICHE 
DOCENTI 

GENITORI 
PERSONALE A.T.A. 

 
Ai membri della Commissione Elettorale d’Istituto 

 
 e p. c.,  Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna  

Uff. V - Ambito Territoriale per la provincia di Bologna 
 

LORO SEDI E INDIRIZZI 
 
Oggetto: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 25  e 26 novembre 2018. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il D.P.R. n. 416 del 31/5/1974; 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 297 del 16/4/1994; 
VISTA  l’O.M. n. 215 del 15/7/1991; 
VISTA  la nota prot. n. 21910 del 12/10/2018 del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per  
  l’Emilia Romagna con la quale sono fissate le date per le votazioni concernenti  
  l’elezione dei Consigli di Circolo e d’Istituto nelle Scuole e Istituti di ogni ordine e grado; 
 

D E C R E T A 
 
sono indette le ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO per il triennio scolastico 2018/19, 2019/2020 e 
2020/2021. 
 
La consistenza numerica del Consiglio d’Istituto, sulla base della popolazione scolastica è determinata in n. 19 unità: 

- n. 8 docenti; 
- n. 8 genitori; 
- n. 2 a.t.a.; 
- n. 1 componente di diritto (Dirigente Scolastico). 

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 25 novembre 2018 (ore 8,00 – 12,00) e lunedì 26 novembre 2018 (ore 
8,00 – 13,30) nei Seggi elettorali che saranno allestiti nelle Scuole dell’Istituto e le cui sedi saranno comunicate a 
tempo debito. 
 
SEGGI ELETTORALI 
 
n.b. i componenti dei Seggi elettorali non possono essere inclusi nelle liste dei candidati 
 
SCADENZARIO 

- INDIZIONE DELLE ELEZIONI: entro il 45° giorno antecedente le votazioni; 
- COSTITUZIONE O RINNOVO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE D’ISTITUTO: stesso termine di cui sopra; 
- COMUNICAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE DEI NOMINATIVI 

DEGLI ELETTORI: entro il 35° giorno antecedente le votazioni; 
- ESPOSIZIONE ELENCHI DEGLI ELETTORI: entro il 25° giorno antecedente le votazioni; 

 
- PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI: dalle ore 9,00 del 20° giorno antecedente le votazioni e non 

oltre le ore 12,00 del 15° giorno antecedente le votazioni stesse. 
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- PROPAGANDA ELETTORALE: dal 18° giorno al 2° giorno antecedente la data delle votazioni; 
- RIUNIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI: possono tenersi, previa richiesta alla Direzione dell’Istituto 

dieci giorni prima della data di svolgimento; 
- NOMINA DEI MEMBRI DEI SEGGI: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni; 

 
COME SI VOTA 

 
Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi al seggio munito di valido documento 
di riconoscimento. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore mediante apposizione di una croce sul 
numero romano corrispondente alla lista prescelta ed indicata sulla scheda di votazione. Si ricorda che entrambi i 
genitori hanno diritto di voto. 
I voti di preferenza sono espressi mediante indicazione del nome/i sulla scheda di votazione nello spazio riservato alla 
lista prescelta: 
Possono essere espresse le seguenti preferenze: 

- GENITORI fino a 2 preferenze 
- DOCENTI fino a 2 preferenze 
- A.T.A.  1 sola preferenza. 

CASO PARTICOLARE: I genitori che hanno più figli nell’Istituto Comprensivo votano una sola volta nella Scuola 
frequentata dal figlio con minore età. 
 

QUANDO SI VOTA 
 
domenica 25 novembre 2018 (ore 8,00 – 12,00); 
lunedì 26 novembre 2018 (ore 8,00 – 13,30). 
 

INFORMAZIONI E MODALITA’ DI VOTO 
 
LISTE DEI CANDIDATI: Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio dei Consiglieri da 
eleggere per ciascuna componente come da prospetto seguente: 
 

 
 
componente 

numero massimo di 
candidati per ogni 
lista 

numero massimo di 
candidati eleggibili 

numero massimo di 
preferenze esprimibili 
per componente 

numero minimo di firme 
dei presentatori di lista 
per componente 

genitori 16 8 2 almeno 20 

docenti 16 8 2 almeno 6 

a.t.a. 4 2 1 almeno 1 

 
Ogni lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione alla Commissione 
Elettorale ) e da un motto; deve essere  corredata delle dichiarazioni individuali di appartenenza alla componente per 
la quale si è candidati e di accettazione della candidatura. 
La firma apposta in calce alle dichiarazioni deve essere autenticata dal Sindaco o da un Notaio o dal Dirigente 
Scolastico, previa esibizione, all’atto dell’operazione di autenticazione, di un valido documento di riconoscimento.  
Ogni lista deve essere corredata, altresì, da un numero minimo di presentatori come precisato nella tabella sopra 
riportata. 
Nessuno può essere candidato o presentatore di più di 1 lista (salvo i casi di elettori appartenenti a diverse 
componenti). Il candidato non può figurare tra i presentatori di lista. 
La regolarità delle liste dei candidati è soggetta al controllo della Commissione Elettorale d’Istituto. 
Ogni lista sarà presentata personalmente alla Segreteria da uno dei firmatari.  
 
MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI: La modulistica sarà fornita dall’Ufficio di 
Segreteria, a richiesta dei capilista, in tempi congrui per la presentazione delle candidature nei termini prima stabiliti. 
 

BOIC86400N - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007904 - 10/10/2018 - C16  - U

Firmato digitalmente da BUONOMO FULVIO

mailto:boic86400n@istruzione.it
mailto:boic86400n@pec.istruzione.it
http://www.iczolabo.it/


 

ISTITUTO COMPRENSIVO di ZOLA PREDOSA 

Via Albergati 30  -  40069 Zola Predosa (BO) - C.F. 80072450374 
Tel.  051 755355   –   051 755455   –   Fax.  051 753754  

E-mail:  boic86400n@istruzione.it  PEC:  boic86400n@pec.istruzione.it 
  Sito web: http://www.iczolabo.it  
 

 3 

PROPAGANDA ELETTORALE: l’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei 
candidati, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei genitori e professionali e solo per le rispettive categorie. 
Nelle Scuole sono disponibili spazi per l’affissione dei programmi elettorali ed è consentita la distribuzione di scritti 
relativi ai programmi stessi, avendo cura di non disturbare il normale svolgimento delle attività didattiche; ad evitare 
che ciò possa accadere, gli interessati si rivolgeranno in Segreteria. 
Le richieste per le riunioni nelle scuole, da svolgersi necessariamente in orario extrascolastico, vanno presentate al 
Dirigente Scolastico almeno 10 giorni prima della data prevista. 
 

 
INVITO AL VOTO 

Votare nelle elezioni scolastiche significa affermare la volontà di partecipare e di rinnovare la Scuola e la Società, 
impegnarsi direttamente per migliorare il servizio scolastico e per ampliare le opportunità educative e di formazione 
degli alunni. Si tratta di obiettivi comuni ai genitori e alla Scuola;  di diritti fondamentali che tutti dobbiamo garantire 
alle nuove generazioni. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Fulvio Buonomo 
(documento firmato digitalmente 

ai sensi del CAD e norme connesse) 
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