
 

 

A Tutti i Genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

p.c. al Presidente uscente del Consiglio di Istituto 

p.c. al DSGA 

 

OGGETTO: modalità di votazione per il rinnovo del Consiglio di Istituto 

 

Si ricorda che sono indette le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto  

dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del 21/11/2021 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del 22/11/2021 

Le votazioni avverranno on line. 

Ciascuna componente utilizzerà il modulo seguente a loro dedicato: 

 Modulo presenza ATA https://forms.gle/GyG6yfLahBQSiKP59 
 Modulo presenza Docenti https://forms.gle/HsD1ftHfovSb1t6r5 
 Modulo presenza Genitore1 https://forms.gle/Msrjz9eBynRhUgoh8 
 Modulo presenza Genitore2 https://forms.gle/MBuvvUForuv9UjY38 

Al termine dell’identificazione con documento di identità valido, comparirà un link al modulo per la 
votazione della propria categoria. 

Come riportato nella circolare del 13.10.21, si ribadisce 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 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. I docenti non di ruolo supplenti temporanei 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 (art.10). 

➢ 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, 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 o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore (art.7).  

➢ L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. 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 A.T.A. supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo (art.14).  

➢ Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori-docenti-A.T.A.) 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 delle rappresentanze.  

➢ Ciascuna componente può comprendere il seguente numero di candidati: 

 − componente personale docente: fino a n. 16 candidati tra i quali 8 da eleggere;  

− componente genitori degli alunni: fino a n. 16 candidati tra i quali 8 da eleggere;  

− componente personale A.T.A.: fino a n. 4 candidati tra i quali 2 da eleggere.  

➢ Per la componente personale docente, ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.  

➢Per la componente genitori, ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più 

figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta  

➢ Per la componente personale A.T.A., ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.  

Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 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. Per quanto non previsto 
nella presente circolare e, in particolare, per i compiti e le funzioni del Consiglio di Istituto, si fa espresso 
rinvio alle norme di cui al D.lgs. 297/94, al D.I. 44/2001 e all’O.M. 215/1991 e ss. mm. ed ii.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Annunziata Cozzolino 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 


