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     Ai genitori degli alunni delle scuole di ogni grado di istruzione 
     Al personale docente e non docente 
     Istituto Comprensivo Statale di Medicina 
 
OGGETTO: Consultazione elettorale per la costituzione del Consiglio di Istituto dell’Istituto 

Comprensivo Statale di Medicina per il triennio scolastico 2021/2024. 
 
  Con la presente si informano le SS.LL. che le operazioni di voto relative alla 
consultazione elettorale di cui all’oggetto avranno luogo 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, in modalità on line. 
  Ciò premesso, si comunica che si è proceduto ad istituire un unico seggio elettorale, 
in parziale deroga a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, dell’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 
1991 n. 215 ed in ottemperanza al disposto dell’art. 1 del Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 – 
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid – 19 e per l’esercizio in 
sicurezza di attività sociali ed economiche – che proroga lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 
2021, ed in particolare: 
Seggio Elettorale n. 1 – scuola secondaria di primo grado Giuseppe Simoni – Via Gramsci, 2/A / 
40059 Medicina (Bo). 
  Ai sensi dell’art. 6, punto I, comma 2 dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215, il Consiglio di 
Istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a cinquecento alunni è costituito da 
diciannove membri, così suddivisi: n. 8 rappresentanti del personale docente, n. 8 rappresentanti dei 
genitori degli alunni, n. 2 rappresentanti del personale A.T.A. e il Dirigente Scolastico. 
  Si mettono in evidenza le scadenze relative agli adempimenti salienti per lo 
svolgimento della procedura elettorale: 

- Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9,00 dell’8 novembre 2021 alle ore 
12,00 del 13 novembre 2021; 

- Propaganda elettorale: dal 10 novembre 2021 al 26 novembre 2021 (le richieste per le 
riunioni devono pervenire in segreteria entro il 18 novembre 2021). 

 
AVENTI DIRITTO AL VOTO  
I genitori degli alunni partecipano all’elezione di otto rappresentanti. L’elettorato attivo e passivo 
spetta ad entrambi i genitori e 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 e passivo al genitore 
che ha perso la potestà genitoriale sul minore. 
I docenti eleggono otto rappresentanti. Titolari dell’esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo 
sono tutti i docenti di ruolo e non di ruolo con supplenza annuale. Nel caso di supplenza annuale 
conferita dal Dirigente Scolastico, il docente può esercitare l’elettorato attivo e passivo soltanto se 
la supplenza riguardi un posto vacante e dia diritto alla retribuzione estiva. I docenti non di ruolo 
supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in assegnazione 
provvisoria esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi collegiali delle scuole 
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od istituti in cui prestano servizio. I docenti che prestano servizio in più scuole od istituti esercitano 
l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi collegiali di ciascuna scuola od istituto in cui 
prestano servizio. 
Quanto al personale A.T.A., lo stesso partecipa all’elezione di due componenti. L’elettorato attivo e 
passivo spetta al personale di ruolo e non di ruolo con supplenza annuale. 
Il personale docente e A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, può esercitare il 
diritto di elettorato attivo e passivo. 
FORMAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE LISTE  
Secondo quanto previsto dall’art. 30 dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215, le liste dei candidati devono 
essere distinte per ciascuna delle componenti. I candidati devono essere elencati con l’indicazione 
del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell’eventuale sede di servizio (se docenti o  
personale A.T.A.) e contrassegnati da numeri arabici progressivi; le liste devono 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 
Istituto; nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per l’elezione 
dello stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna; le liste possono contenere anche un 
solo nominativo. A norma dell’art. 31 dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215, le firme dei presentatori 
delle liste e dei candidati accettanti devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico, 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. 
L’art. 32 della più volte nominata O.M. 15 luglio 1991 n. 215 dispone che ciascuna lista può essere 
presentata: 

- da almeno due elettori della stessa componente ove il rispettivo corpo elettorale sia costituito 
da un numero di elettori fino a dieci; 

- da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente ove il rispettivo corpo elettorale sia 
costituito da un numero di elettori non superiore a cento; 

- da almeno venti elettori della stessa componente quando il rispettivo corpo elettorale sia 
costituito da un numero di elettori superiore a cento. 

Si mette in evidenza che, secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 2 dell’Ordinanza di cui 
sopra, ciascuna lista è contraddistinta, oltre che da un numero romano che riflette l’ordine di 
presentazione alla competente Commissione Elettorale, anche da un motto indicato dai presentatori 
in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 
rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi. Ogni elettore può concorrere 
alla presentazione di una sola lista. Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei 
firmatari alla Commissione Elettorale tramite la segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale di 
Medicina. I membri della Commissione Elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma 
non essere essi stessi candidati. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla 
presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina. Nello stesso 
giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12,00 la 
Commissione Elettorale di Istituto, verificata la regolarità delle stesse e della relativa presentazione, 
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ne curerà l’affissione all’Albo pretorio on line dell’Istituto e la pubblicazione sul sito web: 
www.icmedicina.edu.it. 
OPERAZIONI DI VOTO  
A norma dell’art. 40, il voto viene espresso personalmente dagli elettori. Il padre e la madre o 
coloro che ne fanno legalmente le veci hanno diritto di esprimere un voto ciascuno. Si precisa che i 
genitori che hanno più figli che frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la 
scuola secondaria di primo grado, votano una sola volta. 
Per quanto riguarda le preferenze, possono essere espresse nel numero di una o due, a seconda che i 
posti da attribuire siano fino a tre o superiori a tre. 
Terminate le operazioni di voto, il Seggio Elettorale n. 1 avvia lo spoglio e procederà 
all’attribuzione dei posti. 
Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni devono essere presentati alla Commissione 
Elettorale di Istituto dai candidati o dai presentatori di lista che ne abbiano interesse entro cinque 
giorni dalla data di affissione all’albo dei risultati. 
 
  Considerato che, come anticipato, le operazioni di voto avranno luogo in 
modalità on line, seguirà ulteriore nota illustrativa dell’intera procedura. 
 
  Cordiali saluti. 
 
 
AF         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Loredana Bilardi 
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