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                                           Parma, 13 ottobre 2022 

 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Alla D. S.G.A. 

All’Albo 

 

Oggetto: Decreto d’indizione delle elezioni del Consiglio di Circolo - triennio 2022/23; 2023/2024; 

2024/2025 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n. 297, parte 1 titolo 1, contenente  

  norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 

VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle 

disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 

216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, 

n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni 

degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 31.05.1974 n. 416 che stabilisce il numero dei componenti del   Consiglio 

di Circolo, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti; 

VISTA la Nota Ministeriale n. 24462 del 27 settembre 2022 del MI “Elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2022-2023”; 

VISTA la nota congiunta dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna prot. n. 26157 

del 12 ottobre 2022 che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni 

27 e 28 novembre 2022; 

INDICE 

 

a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, nei giorni di domenica 27 NOVEMBRE 2022, dalle 

ore 8.00 alle ore 12.00 e di lunedì 28 NOVEMBRE 2022, dalle ore 8.00 alle ore 13.30, le elezioni per il 

rinnovo del Consiglio di Circolo della Direzione Didattica di via F.lli Bandiera, che dovrà durare in carica per 

il triennio 2022/23, 23/24 e 24/25, ai sensi del comma 10 dell’art.8 del D. L.vo n.297/94. 

Il Consiglio di Circolo è un organo collegiale con poteri di indirizzo politico e di controllo, il cui fine, insieme 

ed in raccordo con gli altri organi collegiali, è di “realizzare la partecipazione della gestione della scuola, dando 

ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica” (art. 1 del D. Lgs. 

16 aprile 1994, n. 297).   

Considerato che la popolazione scolastica di questo Circolo ha una consistenza numerica superiore ai 500 

alunni, il Consiglio di Circolo dovrà essere composto da 19 membri, così ripartiti tra le varie componenti: 

 il DIRIGENTE SCOLASTICO, membro di diritto; 

 n. 8 rappresentanti dei GENITORI degli alunni; 

 n. 8 rappresentanti del PERSONALE DOCENTE; 

 n. 2 rappresentanti del PERSONALE ATA. 

mailto:pree020007@istruzione.it




 

 

 
DIREZIONE DIDATTICA DI VIA F.LLI BANDIERA 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

Via F.lli Bandiera n. 4/a – 43125 PARMA   Tel.  0521 984604 

Cod. Fisc.   92144100341  C.M. PREE020007 

e-mail:  pree020007@istruzione.it – http://ddbandiera.edu.it 

 
 

Affinché i componenti eletti nel Consiglio di Circolo siano effettivamente rappresentanti dell’intera comunità 

scolastica e le scelte del circolo nell’esercizio dell’autonomia didattica e amministrativa siano espressione della 

volontà di una reale maggioranza di genitori, docenti e personale ATA, tutti sono invitati ad esprimere il proprio 

voto. 

Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte per ciascuna 

componente. 

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei RAPPRESENTANTI dei GENITORI degli alunni spetta ad 

entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle 

quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art.  348 del Codice 

Civile. Ogni genitore può votare una sola volta per lo stesso Consiglio di Circolo; chi ha più figli iscritti nelle 

differenti scuole della Direzione Didattica di via F.lli Bandiera, voterà nel seggio costituito nella scuola 

frequentata dal figlio più piccolo. 

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del PERSONALE DOCENTE spetta ai docenti 

a tempo indeterminato e 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 e di soprannumero. Ai 

docenti che prestino servizio in più Istituti spetta l’elettorato attivo e passivo in tutti i suddetti Istituti. 

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del PERSONALE ATA spetta al personale a 

tempo indeterminato e 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. 

Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti. 

Gli elettori predetti, che risultino eletti in rappresentanza di più componenti, dovranno optare per una sola delle 

dette componenti. 

Le liste dei candidati devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della scuola, 

dalle ore 9.00 del 7 novembre 2022 alle ore 12.00 del 11 novembre 2022. Ogni lista deve essere presentata da: 

- almeno 20 elettori per la componente genitori; 

- almeno 12 elettori per la componente docenti; 

- almeno 3 elettori per la componente ATA. 

I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista. 

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una 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. 

I candidati devono essere elencati con l’indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di nascita, 

dell’eventuale sede di servizio, e contrassegnati da numeri arabici progressivi. 

Ciascuna lista, può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere 

per ciascuna categoria, ovvero fino a 16 candidati per i genitori, fino a 16 candidati per il personale docente e 

fino a 4 candidati per il personale ATA. 

Le singole liste possono contenere anche un solo nominativo. 

Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente.  

Nessun candidato può presentare alcuna lista. 

I componenti della Commissione Elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati ma non possono essere 

candidati. 
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I modelli di accettazione della candidatura e di presentazione delle liste sono disponibili presso la segreteria 

della Direzione Didattica. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente 

Scolastico. Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura; è 

consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina. 

Saranno costituiti n. 3 seggi così suddivisi: 

Seggio n. 1 - Scuola Corazza – via F.lli Bandiera n. 4/A 

Seggio n. 2 – Scuola Maupas – via Belletti, 1 – Vicofertile 

Seggio n. 3 – Scuola Infanzia Vigolante – via Roma, 42 – Vigolante 

I genitori votano presso il plesso di frequenza dei propri figli; i docenti e il personale ATA votano al seggio n.1 

Scuola Corazza.  

Ogni seggio sarà composto da n.1 presidente e n.2 scrutatori scelti fra gli elettori del seggio. Non possono far 

parte del seggio i candidati delle liste elettorali. Si invitano i rappresentanti dei genitori e il personale scolastico 

a comunicare in segreteria i nominativi delle persone disponibili a far parte dei seggi elettorali. 

Gli elettori voteranno alla data fissata e negli orari sopra indicati esibendo un documento valido di 

riconoscimento. Se manca, è consentito il riconoscimento da parte di uno dei componenti del seggio o di altro 

elettore dello stesso seggio, previa verbalizzazione sottoscritta dai componenti il seggio. 

Sull’apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi 

motti e i nominativi dei candidati, il voto va espresso mediante l’apposizione di una croce (X) sul numero romano 

relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabico indicante il candidato appartenente alla 

medesima lista.  

Per le componenti del PERSONALE DOCENTE e dei GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di 

preferenza.  

Per la componente del PERSONALE ATA ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza. 

Si ricorda che, ai sens i dell’art.37 del D.L.vo n. 297/94, il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito 

anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alla norme di cui al D.L.vo n. 297/94 e alle 

OO.MM. citate in premessa. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Pavesi Claudia 
Firmato digitalmente 

ai sensi della normativa CAD vigente 
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