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Ministero dell’Istruzione  
CPIA DI VIBO VALENTIA 

Via G. Fortunato s.n.c., 89900 Vibo Valentia (VV)  

Codice Ipa: cpiav • Codice Fatturazione: UFWUAU • Codice Fiscale 96039450794 
PEC: vvmm04300g@pec.istruzione.it • PEO: vvmm04300g@istruzione.it   

TEL: +39 096343877 • Sito web: http://www.cpiavibo.edu.it    

 

Prot. vedi segnatura                           data: vedi segnatura 

 

Al Personale Docente  

Al Personale ATA  

Agli Studenti  

All’Albo- sito web 

 

OGGETTO: Decreto di Indizione delle Elezioni del Consiglio di Istituto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ - Titolo I^, concernente le 
norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 
Vista la O.M. n. 215 del 15/07/91;  
Vista la O.M. n. 267 del 04/08/95;  
Vista la O.M. n. 293 del 24/06/96;  
Vista la O.M. n. 277 del 17/06/98; 

Vista la Circ. Min. - prot. n. AOODGOSV n. 24032 del 06/10/2021; 
Vista la nota dell’U.S.R. per la Calabria prot.n. 17836 del 06.10.2021;  
Visto il DPR 263/2012 e in particolare l'art. 7, c. 1 lettera c; 

 

INDICE 

 
a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto 
che dovrà durare in carica per il triennio 2021/2022 –2022/2023 – 2023/2024, ai sensi del decimo comma 
dell’art.8 del D. L. vo n.297/94, per i giorni: 
 

DOMENICA 28 e LUNEDI’ 29 del mese di novembre 2021 

Le votazioni avranno luogo presso l’unico seggio c/o sede Amministrativa via G. Fortunato snc in 

Vibo Valentia attesa l’inesistenza di sedi in uso esclusivo al CPIA di Vibo Valentia: 

 

- DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 dalle ore 08.00 alle ore 12.00; 

- LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 2021 dalle ore 08.00 alle ore 13.30. 

 
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore ai 500 
alunni, la Rappresentanza delle Componenti in seno all’eleggendo Organo Collegiale sarà di 19 membri, 
così assegnati: 

- il Dirigente scolastico (membro di diritto); 
- n. 8 rappresentanti del personale Docente eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato ed a 
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tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei; 

- n. 8 studenti; 
- n. 2 rappresentanti del personale ATA eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato ed a 
tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei. 

 

 

Competenze del Consiglio di Istituto 

 

1) Delibera l’approvazione del programma annuale e del conto consuntivo; 

 

2) Delibera su proposta della Giunta Esecutiva e fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei 
Consigli di interclasse e intersezione, su quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e 
dell’attività della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, sui seguenti argomenti: 

 

a) surroga dei membri decaduti o cessati; 

 

b) indice le elezioni dei consigli di interclasse e intersezione; 

 

c) adotta il Piano dell’Offerta Formativa; 

 

d) adatta il calendario scolastico a specifiche esigenze locali; 

 

e) verifica e modifica il programma annuale; 

 

f) indica i criteri e limiti per l’utilizzazione dei locali , beni e siti informatici da parte di soggetti esterni, 
nonché altri interventi previsti dall’art. 33 del Decreto interministeriale del 1 febbraio 2001 n. 44 e s.m.i.; 

 

g) approva il prospetto di tutte le attività da retribuire con il fondo dell’istituzione; 

 

h) indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e l’orario delle lezioni; 

 

i) esprime parere sull’andamento generale dell’istituto. 

 
Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di apposite Liste dei Candidati, contrassegnate 
da apposito motto, per ciascuna componente. 

 
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente: spetta ai docenti a 
tempo indeterminato ed 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. 
 
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti degli studenti: spetta agli studenti 
regolarmente iscritti per l'anno scolastico 2021/2022. 

 
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA: spetta al personale a 
tempo indeterminato ed 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. 

 
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (studenti, docenti, personale 
A.T.A.). La lista della componente studenti deve essere composta per almeno del 60% da studenti 
maggiorenni. 
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I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché 
contrassegnati da numeri arabici progressivi. 
 
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso 
Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna. 
 
Le liste dei candidati, debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della 
Commissione Elettorale presso l’Ufficio di Segreteria dalle ore 9,00 del 20° giorno e non oltre le ore12,00 
del 15° giorno antecedente le votazioni (dal 08.11.2021 al 13.11.2021) con i seguenti allegati: 

 

1. dichiarazione dell’accettazione della candidatura con firma  autentica; 

2. certificati di autenticazione delle firme dei presentatori di lista; 

3. le firme dei candidati e dei presentatori di lista devono essere autenticate dal dirigente scolastico (o suo 
delegato) previa esibizione dei richiedenti, di idoneo documento di riconoscimento oppure dal sindaco (o 
suo delegato) o dal segretario comunale, da un notaio o cancelliere, su apposita modulistica. 

 
Propaganda elettorale: dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 10.11.2021 al 
26.11.2021). 

 

Nomina dei seggi: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (23/11/2021). 
 
Liste dei candidati: Possono essere presentate più liste per ciascuna componente.  
Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio dei rappresentanti da eleggere per 
ciascuna categoria e precisamente fino a 16 studenti, 16 docenti, 4 rappresentanti del personale A.T.A. 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto. 

 

  Presentatori di lista: 

- Lista studenti: 10 presentatori; 

- Lista docenti: 10 presentatori; 

- Lista personale ATA: 3 presentatori. 

 
I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista. 
Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione alla 
Commissione elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa. 
Nessuno può essere candidato o presentatore di lista in più di una lista; il candidato non può essere 
presentatore di lista. 
 
La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale. 
 
I Componenti della Commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non possono 
essere candidati. 
 
Propaganda elettorale: L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei 
candidati, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni degli studenti e professionali per le rispettive 
categorie. 
 
Come si vota: Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi munito di un 
valido documento di riconoscimento. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore, 
mediante una croce sul numero romano corrispondente alla lista prescelta, indicata sulla scheda. La/e 
preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno indicata/e mediante una croce accanto al nominativo prescelto, già 
prestampato. 
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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. 
 
Il seggio elettorale, composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, scelti fra 
gli elettori dello stesso seggio, sarà costituito presso la sala polifunzionale della sede Amministrativa del 
CPIA di Vibo Valentia. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di 
candidati. 
 
Preferenze per i candidati: 
Studenti: esprimono fino a 2 preferenze; 
Docenti: esprimono fino a 2 preferenze; 
Personale ATA: esprime 1 preferenza. 
 
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. 
 
Per quanto riguarda la componente studenti, in analogia con gli istituti di scuola superiore, possono essere 
eletti fino a un massimo di n. 4 alunni minorenni. 
 
Il Presidente deve essere uno studente maggiorenne. 
 

ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 

 

 

Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, occorre prevedere percorsi dedicati e 

distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da 

prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. È, inoltre, necessario 

evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell' edificio, 

eventualmente creando apposite aree di attesa all’ esterno dell'edificio stesso. I locali destinati 

alle operazioni di voto devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il 

distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e 

l'elettore. Si deve, però, anche garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione 

dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina 

limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. A tal fine, può essere prevista 

apposita segnaletica orizzontale per facilitare il distanziamento. 

 

I locali in questione devono, altresì, essere dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria 

regolare e sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. Deve essere 

assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro 

ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di 

ciascuna delle giornate delle operazioni di voto e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a 

garantirne il regolare svolgimento. Per quanto attiene al numero e alla disposizione delle 

postazioni in cui esprimere il voto, si deve tenere in considerazione lo spazio effettivamente 

disponibile, anche tenendo conto dello spazio di movimento. 

 

      OPERAZIONI DI VOTO 

 

Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di 

pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni 
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attrezzate per il voto e servizi igienici. È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti 

igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all'entrata 

nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle 

mani. Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il 

rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali: 

 

-    evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea     

superiore a 37 .5°C: 
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di 

tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici (ad es., 

rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), in coerenza 

con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. 

Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai 

componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad 

igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore 

detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone presenti all’interno 

dell’istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, sarà data opportuna preventiva indicazione 

nelle forme utili alla più completa diffusione tra le famiglie. 

 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina 

chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una 

frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio 

delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento. 

 
 
Gli stampati necessari possono essere ritirati in segreteria. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT. GIUSEPPE POLICARO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 2, D. 

Lgs. N. 39/93) 
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