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Vademecum per le elezioni del Consiglio di Istituto 

 

Il giorno 21 novembre 2021 dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e il giorno 22 novembre 2021 dalle ore 08.00 alle 
ore 13.30 avranno luogo le elezioni per il rinnovo del Consiglio di istituto dell’Istituto Comprensivo “VIRGILIO” 
di Eboli che durerà in carica per il triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024. 

 
La rappresentanza delle componenti in seno al Consiglio sarà di 19 membri così assegnati: 

a) il Dirigente Scolastico membro di diritto; 
b) n. 8 Rappresentanti del personale docente eletti dal corrispondente personale a tempo 
indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei; 
c) n. 8 Rappresentanti dei genitori degli alunni eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa 
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; 
d) n. 2 Rappresentanti del personale amministrativo e ausiliario eletto dal corrispondente personale a 
tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei. 

 
E’ istituito un unico seggio presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo Virgilio, ove voteranno tutte le 
componenti (Docenti, Genitori, A.T.A). 

 
Le elezioni avverranno con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte senza 
distinzione di ordine di scuola, per ciascuna componente. 

 
L’elettorato attivo e passivo per l’ elezione dei rappresentanti del personale insegnante 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 sino al 
termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. 

 
L’elettorato attivo e passivo per la elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad entrambi i 
genitori (il padre e la madre) anche se separati o divorziati o a coloro che ne fanno legalmente le veci (es. 
tutore legale). 
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L’elettorato attivo e passivo per la elezione dei rappresentanti del personale amministrativo 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, di assegnazione provvisoria o 
di soprannumero. 
Gli elettori che facciano parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le 
Componenti cui appartengono. 
Gli elettori predetti, che siano risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una 
sola delle rappresentanze. 

 
Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano corrispondente 
alla lista prescelta indicata sulla scheda; la preferenza per il candidato/a va espressa mediante una croce 
accanto al nominativo prescelto, già prestampato. 

 
  Per la Componente del PERSONALE INSEGNANTE ogni elettore può esprimere 2 (due) preferenze. 
 

Per la Componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere 2 (due) preferenze. I genitori i cui figli 
frequentano classi di Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria 1° votano una sola volta nella classe o sezione 
frequentata dal figlio/a più piccolo/a. 

 
  Per la Componente del PERSONALE A.T.A. ogni elettore può esprimere 1 (una) preferenza. 
 
 

Lo svolgimento delle elezioni avverrà nel rispetto delle indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di 
infezioni da Sars- Cov2 così come prescritto nella Nota MPI prot. n 0024032 del 06/10/2021 concernente le 
elezioni degli Organi Collegiali della Scuola e la Nota U.S.R Campania prot n. AOODRCA.RU.0037821 del 
08/10/2021. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Gabriella Ugatti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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