
Tiriolo, 21/11/2022

A tutto il personale

A tutti i genitori

Istituto Comprensivo “Giuseppe Guzzo”

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto

Gentili  genitori, docenti, personale ATA,

domenica 27 e lunedì 28 p.v. si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. E’ un 
momento importante in cui si misura la partecipazione della comunità educante alla vita scolastica. 
Ringraziando sin da ora coloro che hanno deciso di candidarsi per dare il proprio contributo attivo, 
ritengo doveroso richiamare alcuni aspetti e chiarire le modalità di svolgimento delle elezioni stesse.

Il Consiglio d’Istituto, è l’organo locale e collegiale di rappresentanza presente in tutte le scuole ed al

quale è affidato il governo economico-finanziario della scuola. La rappresentanza dei genitori è utile

al fine di garantire sia il libero confronto tra tutte le componenti della scuola, sia il raccordo tra scuola

e territorio.

Negli Istituti con un numero di alunni superiore a 500 (come il nostro), è composto da 19 membri:

DS GENITORI DOCENTI ATA TOTALE

1
(il Dirigente Scolastico è
membro di diritto)

8 8 2 19

PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI

Il Consiglio d’Istituto delibera nel rispetto delle competenze proprie e degli altri organi collegiali

operanti nella scuola. Le sue delibere sono atti definitivi impugnabili con il ricorso al Tribunale

Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Consiglio di Stato. Il Consiglio d’Istituto,

elabora e adotta gli indirizzi generali e le forme di autofinanziamento della scuola:
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– Approva il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta formativa)

– Approva il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo

– Adotta il Regolamento di Istituto

– Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e dei

sussidi didattici.

– Delibera il calendario scolastico.

– Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e

attività ricreative con particolare interesse educativo.

– Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e scambio

di esperienze.

– Delibera riguardo l’uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni.

– Adotta le iniziative dirette all’educazione della salute.

– Elegge la Giunta Esecutiva di cui fanno parte di diritto il Dirigente e il DSGA che svolge la funzione di

segretario.

Il presidente del Consiglio di Istituto è un genitore, eletto a maggioranza assoluta (nella prima

votazione) o a maggioranza relativa (nelle successive), tra uno dei rappresentanti degli stessi presenti

in Consiglio.

Le votazioni si svolgono in un giorno non lavorativo dalle 8 alle 12 e in quello successivo dalle 8 alle

13.30. Docenti e Personale ATA si recheranno a votare al seggio n. 1 costituito nella sede di Tiriolo via

Magna Grecia. I genitori voteranno nelle sedi istituite presso il plesso di frequenza del proprio figlio;

poiché possono votare solo una volta, in caso di figli frequentanti plessi diversi, potranno votare solo

se presenti nell’elenco depositato presso il seggio. L’elettore munito di documento di riconoscimento,

esprime il proprio voto indicando la preferenza secondo il seguente schema:

NUMERO DI PREFERENZE SEGGI DA ATTRIBUIRE

1 MINORE O UGUALE A 3 (ATA)

MAX 2 SUPERIORE A 3 (DOCENTI - GENITORI)

Le preferenze potranno essere espresse con un segno accanto al nominativo del candidato o dei

candidati. Prima di ricevere la scheda l’elettore dovrà firmare, nell’elenco degli elettori presente nel

seggio, accanto al proprio nome e cognome.

ELETTORATO ATTIVO (diritto di voto) – ELETTORATO PASSIVO (diritto di essere votati): L’elettorato

attivo e passivo per le singole rappresentanze spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive

categorie partecipanti al Consiglio d’Istituto. L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei



rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa

legalmente le veci.

DOCENTI: Tutti i docenti a tempo indeterminato compresi quelli in assegnazione provvisoria. Docenti

a tempo determinato che abbiano un contratto di almeno 180 giorni. NON fanno parte dell’elettorato

attivo e passivo il personale docente che non presta servizio nell’istituto perché esonerato e i docenti

in aspettativa per motivi di famiglia.

PERSONALE ATA: Tutto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario a tempo indeterminato

facente parte dell’Istituto. NON fanno parte dell’elettorato attivo e passivo il personale ATA che non

presta servizio nell’Istituto perché esonerato o collocato fuori ruolo o in aspettativa per motivi di

famiglia.

GENITORI: L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se

i figli sono maggiorenni, a entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci,

intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento

dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell’art. 348 del codice civile. NON spetta l’elettorato

attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

DECADENZA DALLE CARICHE: Decadono dalle cariche i membri che, a qualsiasi titolo, cessano di

appartenere alle componenti scolastiche.

Nell’esortare tutti alla partecipazione attiva e collaborativa, ringrazio quanti si impegneranno dando il

proprio contributo propositivo.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Rosaria Maiorano
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lgs. 39/1993)


