
 
Circ.n.074                                                                                                          Rho,14/10/82022 
 

AI Sigg. DOCENTI   
Agli STUDENTI 

Ai GENITORI           
A tutto il personale A.T.A. 

Albo sede – Atti 
 

 
Oggetto: Elezione componente rappresentanti docenti, genitori studenti e personale ATA in 

seno al Consiglio d’ Istituto. 
                   Rappresentanti dei Genitori e degli Studenti in seno all’Organo di Garanzia 

 
Vista O.M. n. 215 del 15.07.1991; 
Vista O.M. n.267 del  04.08.1995; 
Vista O.M. n.293 del  24.06.1996; 
Vista O.M. n.277 del  17.06.1998; 
Vista la circolare MI prot. n. 24462 del 27.09.2022 
 
Si dispone che: 
 

- Le elezioni per il rinnovo della componente Studentesca, dei Genitori, dei Docenti 
e   del personale Ata in seno al Consiglio di Istituto 

- Il rinnovo della componente Studentesca e dei Genitori in seno all’ Organo di Garanzia 
 
Avvengano nelle giornate di domenica 20 novembre (dalle ore 08.00 alle 12.00) e lunedì 21 
novembre 2022 (dalle ore 8.00 alle 13.30)  
 
Candidati eleggibili al Consiglio di istituto: 
 
N. 4 componente Studenti – 2 preferenze 
N. 4 componente Genitori – 2 preferenze 
N. 8 componente Docenti – 2 preferenze 
N. 2 componente Personale Ata – 1 preferenza 
 
Scadenze e adempimenti  
 
1. dalle ore 9.00 di giovedi’ 27/10/2022 alle ore 12.00 di lunedì 07/11/2022 presentazione delle 
liste elettorali in Presidenza per l’autenticazione delle firme e successiva consegna in segreteria alla 
Sig.ra Antonietta e Sig.ra Antonella 
 

Ogni lista, distribuita dalla Prof.ssa Colonna o dal Prof. Vecchio, attuali componenti della 
commissione elettorale, deve: 

- essere contraddistinta da un numero romano attribuito in base all’ordine di presentazione; 

- un motto; 

- le firme di 20 elettori per ogni lista del Consiglio di Istituto rappresentanti studenti, docenti, 
genitori e di 10 elettori per il personale ATA; 

- le firme di 10 elettori per ogni lista dell’organo di Garanzia rappresentanti studenti, docenti; 



 
- il numero di candidati per ogni lista deve essere pari e non superiore al doppio degli 

eleggibili. 

- Nessun elettore/presentatore può presentare (sottoscrivere) più di una lista e nessun 
candidato può inserirsi in più di una lista  

 
2. Richiesta alla Presidenza di assemblee elettorali dal 28 ottobre 2022 fino e non oltre il gg. 8 
novembre 2022 
3. Presentazione candidati e programmi in assemblea dal  09 novembre al 17 novembre 2022 
4. Affissione delle liste elettorali all’ Albo dell’Istituto a cura della Commissione Elettorale in data 
07/11/2022 dopo le ore 13.00 
 
L’O.M.  n. 215 del 15.07.1991 sulle elezioni è a disposizione in Presidenza. 
 
Candidati per l’Organo di garanzia: 
 
N. 2 componente Studenti (1 membro effettivo e 1 membro supplente) 
                                                              
N. 2 componente Genitori (1 membro effettivo e 1 membro supplente)  
                                                               
Come stabilito dall’art. 3 del regolamento dell’Organo di garanzia i componenti ci cui sopra 
saranno designati, ossia scelti, dal Consiglio di Istituto tra i candidati eletti in occasione del 
rinnovo triennale dello stesso Consiglio di Istituto, dopo aver presentato la loro candidatura 
alla Commissione elettorale che deve indicare: 
 

• candidatura per rinnovo Organo di Garanzia; 

• nominativo del candidato (nome cognome, data e luogo di nascita, estremi del 

documento        di identificazione, classe e corso di riferimento solo per studenti);  

• firma e data di presentazione.  

La presentazione delle candidature alla Commissione elettorale dovrà avvenire nei termini previsti 
per le elezioni del Consiglio di Istituto. La Commissione elettorale potrà chiederne la riduzione o la 
rettifica entro i termini previsti per le candidature per il rinnovo del Consiglio di Istituto. Le candidature 
non potranno essere superiori al doppio del numero dei candidati da eleggere, ossia al massimo 
quattro per ogni componente.  
 
N.B. Si precisa che seguirà una circolare relativa alle modalità di voto presso 3 seggi che, nella 
giornata di lunedì saranno itineranti per le sole votazioni degli studenti, i quali non si 
dovranno spostare dalle relative aule. 
 

                           
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.ssa Maria Lamari 

Firma autografa omessa ai sensi 
                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 


