
 

ALLEGATO A - ADEMPIMENTI OPERATIVI 

 

Formazione delle liste dei candidati 

I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Essi sono 

contrassegnati da numeri arabi progressivi. 

Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono anche 

dichiarare di non far parte di altre liste della stessa componente. 

Nessun candidato può essere incluso in più liste per le elezioni del Consiglio d’Istituto, né può 

presentarne alcuna. 

 
Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste 

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dai 

delegati del Dirigente Scolastico (prof. G. Ricciardelli, prof.ssa E. Limone, Sig. R. Barone) previa 

presentazione di idoneo documento di riconoscimento. 

 
Presentazione delle liste dei candidati 

Ciascuna lista può essere presentata da almeno 20 elettori per le componenti Genitori e Studenti e da 

almeno 1/10 degli elettori per le componenti Docenti e ATA. 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di 

presentazione alla 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. 

Le liste possono contenere anche un solo nominativo 

 
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. 

 

Esposizione delle liste 

Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12:00  

la commissione elettorale cura l’affissione all’albo delle liste dei candidati. 

 

Verifica della regolarità delle liste 

La Commissione elettorale verificherà che: 

● le liste siano sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alle 

categorie chi si riferiscono le liste, che le firme dei presentatori risultino debitamente 

autenticate; 

● le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi 

appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, che le loro firme siano autenticate, 

depennando i nominativi dei candidati per i quali manchi uno dei requisiti. 

 
La Commissione elettorale provvederà a ridurre le liste che contengono un numero di candidati 
superiori al massimo consentito, cancellando gli ultimi nominativi. 

La Commissione elettorale cancellerà altresì i nominativi dei candidati che facciano parte di più liste 

per la stessa componente e per lo stesso organo e non terrà conto delle firme di presentatori che 

abbiano sottoscritto altre liste in precedenza.



Qualora, dopo questa operazione i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto e 

nell’eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, la Commissione elettorale ne darà 

comunicazione mediante affissione all’albo, con invito a regolarizzare la lista entro tre giorni 

dall’affissione della comunicazione. 

 
Propaganda elettorale e Votazioni 

Per la propaganda elettorale sono messi a disposizione dei candidati appositi spazi per l’affissione di 

documenti e testi riguardanti l’illustrazione dei programmi. 

Non è consentita la distribuzione, nei locali dell’Istituto, di documenti relativi ai programmi e ai 

candidati. 

 

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 voto viene espresso personalmente da 

ciascun elettore per la scheda della categoria di appartenenza mediante una croce sul numero romano 

indicato sulla scheda.  

Si può votare una sola lista e, al suo interno, esprimere preferenze per  

 

- massimo due candidati per i docenti, i genitori e gli alunni; 

- massimo un candidato per il personale A.T.A.  

Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del 

posto spettante alla lista. 

I genitori di più alunni, iscritti a classi diverse, votano una sola volta. 
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