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CIRCOLARE INTERNA N. 65 del    27/10/2020  

 

▪ AL PERSONALE  DOCENTE  

▪ AL PERSONALE ATA  

▪ AI GENITORI 

▪ AL DSGA LO BIANCO 

▪ ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

▪ AL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

▪ AL SITO 

▪ ALL’ALBO D’ISTITUTO 
 

 

  

▪ Al Sito  

▪ Al S                                                         

OGGETTO: Elezioni rinnovo Consiglio di Circolo, componenti Docenti, ATA e Genitori - 29 

e 30 Novembre 2020 - Validità triennio 2020/21, 2021/22, 22/23Calendario delle operazioni. 

Istruzioni sulle procedure elettorali. Elementi costitutivi del Consiglio di Circolo 

 

 Si comunica che, con Decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. del   /10/2020, in ottemperanza alla 

Circolare n. 4 del 15 ottobre 2020 dell’ USR per la Sicilia, sono state indette le elezioni per il rinnovo 

del Consiglio di Circolo, valido per il triennio, 2020/21, 2021/22 e 2022/23.  

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 29/11/2020 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì 

30/11/2020 dalle ore 8:00 alle 13:30. 

1 - Competenze del Consiglio di Circolo (CdC): 

Il CC è un organo collegiale con funzioni di indirizzo e di controllo delle attività della scuola: 

definisce le scelte generali di gestione e di amministrazione, verifica la rispondenza dei risultati 

dell’attività amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti.  

2 - Composizione del Consiglio di Circolo (O.M. n.215/1991 artt.6, 7, 10, 14, 20)  

Premesso che nell’a.s. 2020/21 la popolazione scolastica della Direzione Didattica ha una consistenza 

numerica superiore a 500 alunni  (715), la rappresentanza delle componenti in seno all’eleggendo 

organo collegiale CC sarà di 19 (diciannove) consiglieri membri così assegnati:  

a) Dirigente Scolastico (DS), membro di diritto;  

b) Componente Docente: n.8 (otto) rappresentanti di cui n.6 (sei) della scuola Primaria e n. 2 (due) 

della scuola dell’Infanzia; 
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 c) Componente ATA: n.2 (due) rappresentanti del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, 

indipendentemente dal profilo;  

d) Componente Genitori: n.8 (otto) rappresentanti dei genitori degli alunni, eletti dai genitori degli 

alunni iscritti o di chi ne fa legalmente le veci ai sensi dell’art.348 del codice civile.  

Il Presidente del CC, eletto tra i membri della componente Genitori convoca e presiede le riunioni del 

CC. Una volta costituito, il CC nomina al suo interno la Giunta Esecutiva, organo di supporto al CC, 

formata da 5 consiglieri di cui: componente Docenti n.2, componente ATA n.1, componente Genitori 

n.2. La Giunta è convocata e presieduta dal Dirigente Scolastico (DS).  

3 - Costituzione o rinnovo della Commissione Elettorale: C.E. (O.M. n.215/1991 art.24)  

La costituzione o rinnovo biennale della C.E. viene disposta entro 45 giorni dal voto.  

La componente docente della C.E. viene nominata dal Dirigente Scolastico su designazione del CdC; 

nel caso in cui il CdC non proceda alla designazione, la stessa avverrà da parte del Dirigente 

Scolastico. La C.E. è composta da 5 membri: 2 tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel 

Circolo,  

1 tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nel Circolo; 

2 tra i genitori degli alunni iscritti nel Circolo. 

 Il Presidente della C.E. viene eletto a maggioranza dei componenti. Il segretario della C.E. è 

nominato dal Presidente della C.E. I componenti la C.E. possono presentare liste dei candidati ma 

non possono essere candidati, ovvero se risultano inclusi in liste di candidati devono essere 

immediatamente sostituiti. 

4 - Formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori (O.M. n.215/1991 art.27)  

Il Dirigente Scolastico comunica alla C.E., entro i 35 giorni dal voto l’elenco dei nominativi di 

Docenti, personale ATA e Genitori degli alunni aventi diritto al voto (elettori). Gli elenchi devono 

recare: cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone che vi sono iscritte 

5 - Pubblicazione degli elenchi degli elettori (O.M. n.215/1991 art.27, 28)  

Gli elenchi degli elettori sono compilati dalla C.E., distintamente per ogni seggio elettorale, in ordine 

alfabetico. Gli elenchi devono essere pubblicati non oltre il 25° giorno antecedente a quello del voto. 

Gli elenchi suddetti sono depositati dalla C.E. presso la segreteria della C.E .e tenuti a disposizione 

di chiunque ne faccia richiesta. Del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui il 

deposito avviene, mediante avviso da pubblicare all'Albo della scuola. Entro 5 giorni dal deposito 

possono essere presentati alla C.E. ricorsi avverso l’erronea compilazione. La C.E. decide entro i 

successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita 

d'ufficio. Gli elenchi definitivisono rimessi, all'atto del loro insediamento, ai seggi elettorali, i quali 

sono tenuti a darne visione a chiunque ne faccia richiesta. 

6 - Presentazione delle liste elettorali (O.M. n.215/1991 artt.30, 31, 32, 33, 34, 41) 

 Le liste elettorali devono essere presentate, personalmente dal primo o comunque da uno dei firmatari 

delle stesse, alla segreteria della C.E. dalle ore 9:00 del 20° giorno e non oltre le ore 12:00 del 15° 

giorno antecedente a quello fissato per le votazioni e dunque entro sabato 13/11/2020, dalle ore 09:00 

alle ore 12:00. Nello stesso giorno della presentazione, dopo le ore 12 le liste vanno pubblicate 

all’Albo. Gli interessati (Docenti, ATA, Genitori) a presentare liste o a candidarsi devono ritirare in 

segreteria della C.E. l’apposito modulo predisposto dalla scuola e strutturato nelle seguenti 5 parti:  

A) - pagina “A”, verbale di presentazione della lista dei candidati alla C.E. per le elezioni del CC. 

Ogni componente (Docenti, ATA, Genitori) può presentare una o più liste. Detto verbale deve 

obbligatoriamente indicare un MOTTO che contraddistingue la lista e deve essere sottoscritto dal 

primo o comunque da uno dei presentatori della lista. Il verbale deve essere presentato alla CE, la 

quale provvede ad assegnare alla lista un numero romano progressivo in base all’ordine temporale di 

presentazione rispetto alle altre liste della stessa componente ( es.: componente Genitore lista I, II, 

III, IV, ecc.), e deve essere sottoscritto dal Presidente della CE che lo acquisisce con le altre parti del 

citato modulo.  

B) - pagina “B”, tabella lista dei candidati riportante per ogni candidato: cognome/nome, luogo e 

data di nascita, dichiarazione formale di accettazione della candidatura e di non fare parte di altre 



liste, firma del candidato che deve essere apposta davanti e autenticate dal Dirigente Scolastico o 

docente collaboratore delegato o da altra autorità preposta (Notaio, Segretario comunale, ecc.). I 

candidati sono contrassegnati da un numero arabo progressivo. Ogni candidato non può presentare 

alcuna lista; non può candidarsi in più liste della stessa componente; non può rinunciare alla 

candidatura dopo la presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla 

nomina. Ogni lista, avuto riguardo al numero disposto al punto-2, può contenere da uno fino al doppio 

dei candidati previsti e dunque: Docenti n.16 candidati (n.12 di scuola Primaria e n.4 di scuola 

dell’Infanzia), ATA n.4 candidati, Genitori n.16 candidati. 

 C) - pagina “C”, tabella elenco dei presentatori della lista riportante per ogni presentatore: 

cognome/nome, luogo e data di nascita, MOTTO della lista, dichiarazione di presentazione della lista, 

firma del presentatore che deve essere apposta davanti e autenticata dal Dirigente Scolastico o docente 

collaboratore delegato o da altra autorità preposta (Notaio, Segretario comunale, ecc.).Ogni 

presentatore può presentare una sola lista dove è contrassegnato da un numero arabo progressivo. 

Ogni lista, in base al numero della componente, deve essere presentata da un numero minimo di 

elettori della stessa componente ed in particolare: minimo 2 presentatori se la componente non supera 

i 20 elettori, minimo un decimo (1/10) di presentatori con arrotondamento all’unità superiore se la 

componente supera i 20 elettori ma non supera i 200 elettorali, minimo 20 presentatori se la 

componente supera i 200 elettori. Pertanto nel caso della Direzione Didattica “RosolinoPilo” il 

numero minimo dei presentatori deve essere: n.8 per i Docente scuola Primaria, n.2 per i Docenti 

scuola Infanzia, n.3 per la componente ATA, n.20 per la componente Genitori.  

D) - pagina “D”(parte superiore), comunicazione del rappresentante di lista presso la C.E. Detta 

comunicazione deve essere sottoscritta dal primo o comunque da uno dei presentatori della lista. Il 

nominativo del rappresentante di lista deve essere scelto tra i presentatori e non tra i candidati.  

D) - pagina “D” (parte inferiore), dichiarazione di verifica della regolarità della lista da parte della 

C.E., che deve essere validata dalla firma del Presidente della C.E.. Le decisioni sulle regolarizzazioni 

sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la 

presentazione delle liste, con affissione all'Albo. Le eventuali segnalazioni di irregolarità sono 

pubblicate all’Albo e devono essere sanate entro i successivi 3 giorni, pena l’esclusione della lista 

dalla competizione elettorale. Le decisioni della C.E. possono essere impugnate entro i successivi due 

giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso da inoltrarsi all’Ufficio Scolastico Territoriale di 

Palermo (ex Provveditorato agli Studi). I ricorsi sono decisi entro i successivi due giorni.  

7 - Propaganda elettorale (O.M. n.215/1991 art.35) 

 Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° 

giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, e dunque nel periodo dal 10/11/2020 al 

13/11/2020, durante il quale sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione degli scritti 

riguardanti l'illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali 

della scuola, di scritti relativi ai programmi. La presentazione agli elettori dei candidati e 

l’illustrazione dei programmi può essere effettuata dai candidati e dai presentatori di lista. Possono 

essere tenute fuori dall’orario di lezione, riunioni per la propaganda elettorale. Le richieste per le 

riunioni devono essere presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il 10° giorno 

antecedente a quello fissato per le votazioni, e dunque entro il 19/11/2020. 

 8 - Comunicazione dei seggi elettorali (O.M. n.215/1991 art.37, 38, 39)  

Il Dirigente Scolastico comunica alla C.E., entro 35 giorni dalle votazioni (entro il 26/10/2020) il 

numero e sede dei seggi elettorali. Pertanto con il presente atto si comunica la sede del seggio: 

 a) - Seggio Elettorale n.1 ubicato nel plesso centrale via S. La Franca 70  

 I Genitori, i Docenti ed il personale ATA del plesso della scuola dell’infanzia Maestri del Lavoro 

eserciteranno il diritto di voto presso il seggio n.1 del plesso Maestri del Lavoro. Ogni seggio sarà 

composto da n.1 Presidente e n.2 Scrutatori scelti fra gli elettori del seggio. I componenti dei seggi 

saranno nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della C.E., entro cinque giorno dalla data 

del voto (entro il 23/11/2020). Non possono far parte del seggio coloro che sono inclusi nelle liste dei 

candidati. Si ricorda che il personale nominato membro della C.E. o del seggio elettorale o designato 



quale rappresentante di lista, deve essere esonerato dalle prestazioni di servizio ed ha diritto a 

recuperare, entro la settimana successiva, il riposo festivo non goduto.  

9 - Diritto al voto, modalità di voto e preferenze (O.M. n.215/1991 artt. 20, 40)  

Hanno diritto al voto: 

 a) - Il personale Docente della scuola Primaria e della scuola dell’Infanzia di ruolo e non di ruolo 

con supplenza annuale, mentre non hanno diritto al voto i Docenti supplenti temporanei;  

b) - Il personale ATA (Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici) di ruolo e non di ruolo 

supplenti annuale; mentre non hanno diritto al voto i supplenti ATA temporanei;  

c) - I genitori o i tutori legali degli alunni frequentanti la scuola Primaria e la scuola dell’Infanzia. 

Ogni genitore può votare una sola volta per lo stesso CdC. Pertanto, chi ha più figli iscritti nelle 

due/tre scuole primaria/infanzia voterà nel seggio costituito nella scuola frequentata dal figlio più 

piccolo. Gli elettori votano previa esibizione di un valido documento di riconoscimento; in assenza è 

consentito il riconoscimento da uno dei componenti del seggio o di altro elettore dello stesso seggio, 

previa verbalizzazione sottoscritta dai componenti del seggio. Il voto è segreto e viene espresso 

dall’elettore mediante una croce sul numero romano della lista prescelta; la/le preferenza/e per il 

candidato si indica/no mediante una croce accanto al nominativo scelto. Ogni elettore di ogni 

componente può votare una sola lista ed esprimere un massimo di preferenze:  

componente Genitori n.2;  

componente Docenti scuola Primaria n.2,  

componente Docenti scuola Infanzia n.1,  

componente ATA n.1.  

10 - Operazioni di scrutinio e attribuzione dei posti (O.M. n.215/1991 artt. dal 42 al 50)  

Ogni seggio deve redigere due tipi di verbali:  

(a) il verbale delle operazioni preliminari, in una sola copia;  

(b) il verbale delle operazioni di spoglio dei voti e cioè dello scrutinio dei voti, in duplice copia in 

originale di cui una copia da inviare al seggio n.1 e l’altra copia da consegnare alla segreteria della 

scuola. I due tipi di verbali sono sottoscritti, su ogni foglio, dal Presidente e dagli Scrutatori. Nel 

verbale delle operazioni di spoglio dovrà risultare: il numero degli elettori, il numero dei votanti, il 

numero dei voti attribuiti a ciascuna lista, il numero dei voti di preferenza attribuiti ai candidati, il 

numero dei voti nulli, il numero delle schede bianche. Le operazioni di scrutinio avranno luogo subito 

dopo la chiusura dei seggi lunedì 30 novembre 2020 alle ore 13:30. Lo scrutinio finale, in cui vengono 

sommate tutte le preferenze, viene invece effettuato dal seggio elettorale n°1, alla presenza di altri 

due membri scelti dal DS tra i componenti degli altri seggi. Questa fase deve essere certificata su 

apposito verbale, diverso dai due precedenti, cosiddetto verbale delle operazioni inerenti 

all’attribuzione dei posti e la proclamazione degli eletti. Il seggio n.1 tramite questo verbale effettua 

un primo conteggio per lista, al fine di stabilire i voti conseguiti da ciascuna lista, quindi procede ad 

un secondo conteggio per quantificare il numero dei voti di preferenza conseguiti da ciascun 

candidato nell’ambito della lista di appartenenza. Il seggio n.1, per decidere i nominativi dei 

consiglieri che andranno a formare il CdC, nel caso di più liste nell’ambito della stessa componente 

(esempio nell’ambito della componente Genitori gli 8 consiglieri che andranno a far parte del CdC), 

deve tenere presente il numero dei voti conseguiti dalla lista, e dividerlo successivamente per 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8. Ad esempio, nel caso che la componente Genitori presenti due autonome liste (lista-I e 

lista-II), ed ipotizzando che la lista-I abbia preso 600 voti e la lista-II 400 voti, si procede dividendo 

600 e 400 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e cioè fino alla concorrenza dei posti da eleggere per ogni 

componente. Pertanto ai sensi di questa procedura si ottengono i seguenti dati o quozienti progressivi: 

Lista-I 600, 300, 200, 150, 120, 100, 85, 75; Lista-II 400, 200, 133, 100, 80, 66, 57, 50. A questo 

punto si considerano i primi 8 maggiori numeri o quozienti, per cui, in riferimento alla componente 

genitori, alla lista-I vengono assegnati n.5 consiglieri e alla lista-II n.3 consiglieri. A parità di 

quoziente, il posto viene attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e a parità di 

quest’ultima, il posto si attribuisce per sorteggio Per la scelta dei candidati delle due liste, si scelgono 

quelli che hanno conseguito il maggior numero di preferenze e, in caso di parità di preferenze o in 



assenza di preferenze si segue l’ordine in cui gli stessi risultano inseriti nella lista di appartenenza. 

L’attribuzione dei voti e la proclamazione degli eletti viene effettuata dal seggio n.1, entro 48 ore 

dalla conclusione delle operazioni di voto (entro il 02/11/2019). Degli eletti proclamati va data 

comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell’Albo dell’Istituto. In caso di contestazioni 

sullo svolgimento delle elezioni e/o degli scrutini, il ricorso deve essere indirizzato alla C.E. entro 5 

giorni dalla data di affissione degli elenchi di proclamazione degli eletti, la quale decide entro i 

successivi 5 giorni. Il Dirigente Scolastico, su delega dell’USR, emette Decreto formale di nomina 

dei membri del Consiglio di Circolo ed entro il 20° giorno dalla data di proclamazione degli eletti, 

convoca e presiede la 1^ riunione del CdC con ordine del giorno la nomina del Presidente del CdC 

ed i membri della Giunta Esecutiva. Successivamente il CdC viene convocato e presieduto dal 

Presidente del CdC eletto tra i membri della componente Genitori.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                         Prof.ssa  Maria Ausilia Lupo 
                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

          dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 

 


