
 
Direzione Didattica Statale “Giovanni Lilliu” 

Sede: Via Garavetti, 1 - 09129 CAGLIARI  §  Tel. 070/492737  §  Fax 070/457687  
Mail caee09800r@istruzione.it – caee09800r@pec.istruzione.it  §  Cod. Mecc. CAEE09800R 

Sito www.direzionedidatticagiovannililliu.gov.it §  Cod. Fisc. 92168610928 
 
 

Agli Atti/Albo/Amministrazione Trasparente 

Alla Commissione elettorale di Istituto 

Agli OO.CC. 

Al D.S.G.A. 

A tutto il personale 
SEDI 

 
Circ. n. 24 
  

 

 

 

Oggetto: ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO DI CIRCOLO- Domenica 25 Novembre e Lunedì 26 

Novembre 2018 

  

 

 
Si rende noto a tutte le componenti scolastiche che sono state indette, con Decreto dirigenziale n.8323 del 
12.10.2018, per domenica 25 Novembre 2018 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedì 26 Novembre 2018 dalle 
ore 08,00 alle ore 13,30, le elezioni di rinnovo del Consiglio di Circolo per il triennio 2018-2021. 
Per esigenze di servizio saranno allestiti n. 2 seggi, n. 1 seggio presso la sede della Scuola primaria di via 
Garavetti (per gli elettori tra il personale in servizio/genitori alunni frequentanti la Scuola primaria di via 
Garavetti e la Scuola dell’infanzia di via Zeffiro) e n. 1 seggio presso la sede della Scuola Primaria di via 
Caboni ( per il gli elettori tra il personale in servizio/genitori frequentanti la Scuola Primaria di via Caboni e la 
Scuola dell’Infanzia di via Quesada). 
Ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. 215/1991 Il Consiglio di circolo, nelle scuole con popolazione scolastica 
superiore a 500 alunni è costituito da 19 membri (compreso il Dirigente scolastico).  
I candidati da eleggere, per ciascuna delle componenti, sono pertanto i seguenti:  
 -n. 8 rappresentanti del personale insegnante; 
 -n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 
 -n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.  
 Possono essere presentate più liste e ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del 
numero dei rappresentanti da eleggere. 
Le liste dei candidati dovranno essere presentate dalle ore 9,00 di Lunedi 5 Novembre 2018 alle ore 12,00 di 
Sabato 10 Novembre 2018. 
Considerata la significatività che tali elezioni assumono sul piano della partecipazione democratica di tutte le 
componenti all’interno della comunità scolastica, si auspicano la massima partecipazione e collaborazione. 
 
 
In allegato: 

- scadenzario della procedura elettorale; 
- informazioni e modalità di voto. 

 
Cagliari, 12 Ottobre 2018 

 
Il Dirigente scolastico 

Andreana Ghisu 
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 
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SCADENZARIO ELETTORALE 
 

ADEMPIMENTO SCADENZA 

Nomina della Commissione Elettorale non oltre il 45° giorno 
antecedente a quello fissato per le votazioni;  
 

Determina dirigenziale n. 8273 del 10 
Ottobre 2018   

Formazione e consegna alla commissione elettorale degli 
elenchi degli elettori da parte del Dirigente Scolastico e 
comunicazione delle sedi dei seggi elettorali entro il 35° giorno 
antecedente a quello fissato per e votazioni  
 

 Sabato 20 Ottobre 2018 

Deposito elenchi degli elettori, da parte della Commissione 
Elettorale, presso la segreteria dell’istituto (a disposizione di 
chiunque ne faccia richiesta) entro e non oltre il 25° giorno 
antecedente a quello fissato per le votazioni.  
 

Mercoledi 31 Ottobre 2018 

Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso 
ricorso alla commissione elettorale di istituto, in carta 
semplice, da parte degli appartenenti alle rispettive categorie 
interessate, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di 
affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi 
stessi.  
 

Lunedi 5 Novembre 2018 

La commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i 
successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta 
dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.  
 

Sabato 10 Novembre 2018 

Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei 
firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 
9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno 
antecedente a quello fissato per le votazioni .  
 

Dalle ore 9,00 di Lunedi 5 Novembre 2018 
alle ore 12,00 di Sabato 10 Novembre 
2018 

Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle 
liste dei candidati e subito dopo le ore 12,00 la commissione 
elettorale di istituto cura l'affissione all'albo delle liste dei 
candidati.  
 

Sabato 10 Novembre 2018 

La Commissione Elettorale verifica la regolarità delle liste e 
invita a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione 
della comunicazione.  
 

Martedi 13 Novembre 2018 

Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 
5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito 
per la presentazione delle liste, con affissione all'albo.  
 

Giovedi 15 Novembre 2018 

Le decisioni della commissione elettorale possono essere 
impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione 
all'albo, con ricorso al Dirigente dell’Ambito Territoriale.  
 

Sabato 17 Novembre 2018 

L ’Ambito Territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 
2 giorni dalla data di presentazione dei ricorsi medesimi.  

Entro i successivi due giorni dalla 
presentazione del ricorso.  
 

I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal Dirigente 
Scolastico in data non successiva al 5° giorno antecedente a 
quello fissato per la votazione e sono immediatamente 
insediati per le operazioni preliminari.  
 

Lunedi 19 Novembre 2018 

 
 

 
 



INFORMAZIONI E MODALITA’ DI VOTO 
 
 
FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 
 
I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Essi sono 
contrassegnati da numeri arabici progressivi. 
Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, 
dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso 
consiglio di circolo . 
Le liste possono contenere anche un solo nominativo. 
 
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI CANDIDATI E DEI PRESENTATORI DELLE 
LISTE 
 
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente 
Scolastico o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo 
documento di riconoscimento. 
L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, 
qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione. 
L'autenticazione delle firme dei presentatori dalle liste e di quelle dei candidati accettanti, è effettuata sia 
mediante i certificati di autenticazione in carta libera - da allegare alle liste stesse - sia mediante 
autenticazione apposta direttamente sulle liste. Nel certificato predetto devono essere indicati il cognome, 
nome, luogo e data di nascita e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente. Gli estremi di 
quest'ultimo documento devono essere indicati, anche nel caso in cui l'autenticazione sia fatta direttamente 
sulla lista. 
 
PRESENTAZIONE LISTE 
 
Possono essere presentate più liste. Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del 
numero dei rappresentanti da eleggere. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e 
da un motto. 
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.  
Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione 
Elettorale presso l'Ufficio di Segreteria.  
Ciascuna lista deve essere presentata da un numero minimo di 20 (venti) elettori appartenenti alla 
componente genitori; un numero minimo di 9 (nove) elettori appartenenti alla componenti docenti; un numero 
minimo di 2 (due) elettori appartenenti alla componente ATA. 
I presentatori di lista non possono essere candidati dell'organo collegiale per il quale presentano le 
liste. 
I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi 
candidati.  
 
 
PROPAGANDA ELETTORALE 
 
L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle 
organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione. 
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 per lo stesso periodo 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. 
Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il 10° giorno 
antecedente a quello fissato per le votazioni. 
Agli elettori è consentito di tenere fuori dell'orario di servizio riunioni negli edifici scolastici. 
Il Dirigente Scolastico stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste 
e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione ai 
rappresentanti delle liste richiedenti. 
 
 
 
 



COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE 
 
Il seggio elettorale deve essere composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da 
segretario, scelti fra gli elettori dello stesso seggio. 
Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. 
Per esigenze organizzative si costituiranno n. 2 seggi:  n. 1 seggio presso la sede della Scuola primaria di 
via Garavetti; (elettori di via Garavetti e via Zeffiro); n. 1 seggio presso la sede della Scuola primaria di via 
Caboni (elettori di via Caboni e di via Quesada). 
 
MODALITÀ' DELLE VOTAZIONI 
 
L'elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto al suo 
cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio. 
II voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano indicato 
sulla scheda. Il numero delle preferenze esprimibili è pari a 2 (due) per la componente genitori  e docenti; 1 
(una) preferenza per la componente ATA. 
Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano del voto di 
preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista. 
I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse votano una sola volta. 
Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale. 
 
COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 
 
La commissione elettorale di circolo verifica che: 
 
a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori e che gli stessi appartengano alle categorie 
cui si riferisce la lista e che siano debitamente autenticate le firme dei presentatori; 
b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano 
alla categoria cui si riferisce la lista, e che le loro firme siano debitamente autenticate, cancellando i nomi dei 
candidati per i quali manchi uno di detti requisiti. 
 
Detta commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al 
massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei 
candidati eventualmente inclusi in più liste. Essa non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano 
sottoscritto altre liste presentate in precedenza. 
Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto e 
nell'eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, le commissioni elettorali ne danno 
comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione 
della comunicazione: il termine per la regolarizzazione non può, in ogni caso, superare il terzo giorno 
successivo al termine ultimo di presentazione delle liste. 
4. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. 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 decisioni della commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 
due giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso all’Ufficio Scolastico Regionale. I ricorsi sono decisi 
entro i successivi due giorni. 
5. Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo e sono inviate ai seggi elettorali all'atto del loro 
insediamento. 
 
 
 
 
Per ogni ulteriore chiarimento in materia si rimanda alla O.M. 215/1991 e ss.mm. ii. 


