
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO 2020 
 

 

 CONSIGLIO D’ISTITUTO 

La consistenza numerica del Consiglio è determinata in n. 19 unità: 

• il DIRIGENTE SCOLASTICO membro di diritto; 

• n. 8 rappresentanti del PERSONALE DOCENTE 

• n. 8 rappresentanti dei GENITORI DEGLI ALUNNI 

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

 
Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di Liste di candidati contrapposte, per 

ciascuna componente. 

 
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 

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

DOCENTE spetta 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 sola volta. 

 
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 utilizzazione o di assegnazione provvisoria. 

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

Componenti a cui appartengono. 

 
SCADENZARIO 

 

- Indizione delle elezioni: entro il 45° giorno antecedente le votazioni (15/10/2020) 

- Comunicazione da parte del Dirigente Scolastico alla commissione elettorale dei nominativi degli 

elettori: entro il 35° giorno antecedente le votazioni (25/10/2020) 

- Deposito Elenchi Elettorali: entro il 25° giorno antecedente le votazioni (04/11/2020) presso la 

segreteria 

- Presentazione delle Liste dei candidati: dalle ore 9,00 del 20° giorno e non oltre le ore 12,00 del 15° 

giorno antecedente le votazioni (dalle ore 9,00 del 09/11/2020 alle ore 12,00 del 16/11/2020) 

- Affissione delle liste all’Albo della Scuola 

- Presentazione dei candidati e dei programmi: dal 11/11/2020 al 27/11/2020 
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- Nomina dei seggi: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (24/11/2020) 

- Votazioni: domenica 29/11/2020 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedì 30/11/2020 dalle 8,00 alle 

13,30. Al termine delle operazioni di voto inizia lo scrutinio. 

 

LISTE DEI CANDIDATI 

Le liste dei candidati devono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Commissione 

Elettorale, presso la Segreteria didattica, dalle ore 9,00 del 09/11/2020 alle ore 12,00 del 16/11/2020: 

a) per la COMPONENTE DEL PERSONALE DOCENTE da almeno 20 presentatori 

b) per la COMPONENTE DEI GENITORI da almeno 20 presentatori 

c) per la COMPONENTE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E 

AUSILIARIO da almeno 4 presentatori 

I CANDIDATI devono essere elencati con l’indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di 

nascita, nonché della eventuale sede di servizio. I candidati, inoltre, devono nell’ordine, essere segnati da 

numeri progressivi. 

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori. Deve essere presentata, 

a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà individuata, a cura della Commissione Elettorale, 

con un numero romano progressivo che indica l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale 

medesima. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate 

dal Dirigente Scolastico o dal collaboratore all’uopo delegato, oppure dal Sindaco (o suo delegato), dal 

Segretario Comunale, da notaio o cancelliere.  

. La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale. 

Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere fino a un massimo  DI CANDIDATI N.: 

• Componente PERSONALE DOCENTE  n. 16 candidati su 8 da eleggere 

• Componente GENITORI n. 16 candidati su 8 da eleggere 

• Componente PERSONALE A.T.A. n. 4 candidati su 2 da eleggere 

Dalle ore 14.00 del giorno 16 novembre 2020 avverrà l’affissione all’Albo on-line delle Liste dei candidati 

e segnalazione di eventuali irregolarità riscontrate nelle liste, che gli interessati si impegnano a correggere 

entro 3 giorni dalla data di pubblicazione. La pubblicazione delle eventuali rettifiche avverrà entro 5 giorni 

dal termine ultimo di presentazione delle liste. 

 
PROPAGANDA ELETTORALE 

Dall’11 al 27 novembre 2020 potrà svolgersi la presentazione dei candidati e dei programmi. 

Le richieste per eventuali riunioni e/o assemblee, da svolgersi on line,  dovranno pervenire al Dirigente 

Scolastico entro i cinque 

giorni antecedenti l’assemblea stessa. 

 
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. 

• per la COMPONENTE DEL PERSONALE DOCENTE ogni elettore può esprimere 2 voti di 

preferenza 

• per la COMPONENTE DEI GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza 

• per la COMPONENTE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E 

AUSILIARIO ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza 



 

QUANDO SI VOTA 

Le elezioni hanno luogo domenica 29/11/2020 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedì 30/11/2020 dalle ore 

8,00 alle ore 13,30. 

 
COSTITUZIONE E SEDE DEI SEGGI 

Per quanto riguarda le votazioni, saranno costituiti tre seggi: 

1. nella scuola secondaria di I° grado di Cologna Veneta;  

2. nella scuola primaria di Pressana; 

3. nella scuola primaria di Roveredo. 

 

Ogni genitore potrà votare una sola volta. 

Chi ha più figli frequentanti scuole diverse all'interno del nostro Istituto dovrà recarsi nel seggio scolastico 

dove frequenta il figlio più piccolo, secondo le seguenti modalità: 

 

A. Tutti i genitori con figli frequentanti le scuole Primaria e Secondaria di Cologna V.ta e Primaria di S. Andrea 

voteranno nel seggio di Cologna Veneta; 

 

B. I genitori con figli che frequentano solo le scuole Primaria e/o Infanzia di Pressana o Primaria e/o infanzia di 

Roveredo di Guà   voteranno nel rispettivo seggio di Pressana o Roveredo; 

 

C. I genitori con figli che frequentano le scuole dell'Infanzia o Primaria di Pressana o la scuola dell’Infanzia o 

Primaria di Roveredo e anche la Scuola Secondaria di I° di Cologna, voteranno rispettivamente nel seggio di 

Pressana o Roveredo. 

 

D. Tutto il personale docente e Ata vota nel seggio della scuola secondaria di I° grado di Cologna Veneta.  

 

Ogni seggio è composto da un presidente e due scrutatori, ma può funzionare con la presenza di un numero di 

membri inferiore a tre. 

Si rende quindi necessario individuare un Genitore, un Docente e un membro del Personale ATA per il seggio 

di Cologna (nel quale oltre ai Genitori voterà tutto il Personale Scolastico) e tre Genitori per ciascuna delle 

altre Scuole primarie (Pressana e Roveredo). Si pregano pertanto coloro che fossero disponibili in tal senso di 

comunicarlo tempestivamente agli Insegnanti, se Genitori, o alla segreteria dell’Istituto , se Docenti o Non 

Docenti.  

 

All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. 

Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nome e 

cognome sull'elenco degli elettori del seggio.  

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

interrotte fino al loro completamento. 

Alle operazioni predette partecipano, se nominati, i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la 

quale si svolge lo scrutinio.  



Ogni seggio elettorale svolge lo scrutinio e compila il relativo modulo ufficiale, poi lo trasmette al seggio 

n.1. Le operazioni ai fini dell’attribuzione dei posti spettano al seggio n.1 

 

Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste e individuati i candidati che, in base al numero delle 

preferenze ottenute hanno diritto a ricoprirli, il seggio n.1 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 

ore dalla conclusione delle operazioni di voto.  

Il Dirigente Scolastico, con i poteri delegati, dispone con decreto la nomina dei membri del Consiglio di 

Istituto per anno scolastico 2020/2021. 


