
 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
ISTITUTO COMPRENSIVO “FARA SABINA” 

Piazza della Libertà n. 3 – 02036 PASSO CORESE (Rieti) 

tel.0765/488008 - fax 0765/486788 e-mail RIIC827009@istruzione.it  c.f. 80004830578 
 
 

Passo Corese, 2 novembre 2021 
 
 

 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

Le operazioni di voto si svolgeranno in presenza nei giorni di domenica 28 novembre 

2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30, nei 

seggi di appartenenza, come di seguito riportati: 

 

N. 
Seggio 

Ubicazione Chi vota 

 
1 Scuola Primaria  

di Passo Corese 

Genitori scuola primaria di Passo Corese  
Insegnanti scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° 
Grado 
Personale ATA  

 
2 
 

Scuola Secondaria di 1° 
grado 

Genitori scuola Secondaria di 1° Grado  di Passo Corese 

 
3 

Scuola dell’ Infanzia 
di Passo Corese 

Genitori scuola dell’infanzia di Passo Corese 
 

 
4 
 

Scuola dell’ Infanzia  
di Talocci 

Genitori scuola dell’infanzia   di Talocci                          
Genitori scuola primaria di Talocci                       

 
5 

 
Scuola Primaria  
Plesso di Prime Case 

Genitori scuola dell’infanzia di Coltodino                          
Genitori scuola primaria di Prime Case 

 
6 

Scuola primaria  
Plesso di Borgo Quinzio 

Genitori scuola dell’infanzia di Borgo Quinzio 
Genitori scuola primaria di Borgo Quinzio 
Genitori scuola Secondaria di 1° Grado di Borgo Quinzio 

 

Consistenza numerica delle componenti elettive del Consiglio di Istituto con popolazione 

scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 membri così suddivisi 

 

o Dirigente Scolastico (membro di diritto) 

o N. 8 rappresentanti del personale docente della scuola dell’Infanzia, Primaria e della 

sc. Secondaria 

o N. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni 

o N. 2 rappresentanti del Personale A.T.A. 
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Elettorato attivo e passivo 

L’elettorato attivo e passivo spetta a entrambi i genitori di tutti gli alunni iscritti nell’ Istituto (o 

di chi ne fa legalmente le veci). Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente 

genitore di un alunno) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui 

partecipano, salvo poi optare, in caso di elezione contestuale, per una delle rappresentanze. 

I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso Istituto votano una sola 

volta nel plesso frequentato dal figlio minore. 

L’elettorato attivo e passivo spetta al personale scolastico di ruolo e non di ruolo, con 

esclusione del  personale supplente temporaneo per periodi brevi. 

 

Scadenzario dei principali adempimenti 

 Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9.00 del 8.11.2021 alle ore 12.00 del      

 13.11.2021 

Propaganda elettorale: dal 10.11.2021 al 26.11.2021 anche mediante affissione all’apposito 

albo di scritti relativi ai programmi e/o riunioni da tenersi negli edifici scolastici fuori 

dall’orario di servizio, previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico e successiva 

autorizzazione.  

Nomina dei seggi: entro il 22.11.2021. 

 

Modalità di presentazione delle liste 

Ciascuna componente scolastica (docenti - non docenti – genitori) può presentare una o più 

liste di candidati, contraddistinte da un numero romano progressivo, assegnato dalla 

commissione elettorale in base all’ordine di presentazione e da un motto scelto dai 

presentatori. 

All’interno di ciascuna lista i candidati sono elencati con l’indicazione di cognome, nome, 

luogo e data di nascita e sono contrassegnati da numeri arabici progressivi. Ogni lista sarà 

corredata dalle relative dichiarazioni di accettazione dei candidati. 

Non si potrà rinunciare alla candidatura già presentata, ma solo dimettersi dopo l’eventuale 

nomina. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere 

autenticate da un pubblico ufficiale (Dirigente Scolastico o suo delegato, Sindaco o suo 

delegato, notaio, cancelliere). 

  

 

Per la componente docenti: 

 la lista può comprendere fino a 16 candidati e deve essere presentata da almeno 20 

docenti 



 se i docenti della scuola primaria, secondaria e infanzia dovessero presentare 

liste distinte, “ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio 

del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria” (3 candidati per 

la scuola primaria, 2 per la scuola dell’infanzia, 3 per la scuola secondaria di 1° Grado). 

 Per la componente ATA: 

 la lista può comprendere fino a 4 candidati e può essere presentata da almeno 3 non 

docenti. 

 Componente genitori 

 la lista può comprendere fino a 16 candidati e deve essere presentata da almeno 20 

genitori. 

 Possono presentare liste di candidati i genitori di qualsiasi plesso di scuola primaria, 

infanzia  e secondaria di 1° Grado appartenenti all’ Istituto Comprensivo di Fara Sabina. 

Le liste possono contenere anche un solo nominativo. 

 

   

Espressione del voto 

Il voto si esprime contrassegnando con una croce la lista prescelta.  

“Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il 

numero dei seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere non più 

di due preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore a cinque; negli 

altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiori a un terzo del numero 

dei seggi da attribuire” (T.U. n. 297/94, art. 31, c. 8). 

 

Si confida nella collaborazione delle SS.LL. per il buon funzionamento delle elezioni in 

oggetto (allestimento seggi, presentazione liste, operazioni di voto). 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Giovanni Luca BARBONETTI 

 
        Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e 
        sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 

                                                                                                                       del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 

 

 


