
 
 
 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “Pio La Torre” 
Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo 

Tel. 091-6521539 – fax 091-6517810  
 

                   AL PERSONALE DOCENTE e ATA 
AGLI STUDENTI 

Ai GENITORI per il tramite degli studenti 
AL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 
ALL’ALBO DI ISTITUTO 

 

Circolare N. 113 
 

OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DI TUTTE LE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 
ISTITUTO – PROCEDURA ORDINARIA TRIENNIO 2020-2023 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA l’O.M. 215/91; 
VISTO il Decreto Legislativo 16/04/1994 n. 297; 
VISTA la C.M. n. 17681 del 02/10/2020; 
VISTA la Circ. n. 4 – Assessorato Regione Sicilia Istruzione e Formazione Professionale del 15/ 
10/2020 

COMUNICA 
 

le modalità per l’espletamento delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto che si 
svolgeranno nei giorni domenica 29, lunedì 30 novembre 2020 (per le classi in presenza)  e 
martedì 1 dicembre 2020 (per le classi che non sono in presenza nella giornata di lunedì)  
con modalità in presenza presso i locali dell’Aula Magna dell’Istituto con accesso dal cancello lato 
custode. 
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica 
superiore ai 500 alunni, la Rappresentanza delle Componenti in seno all’ Organo Collegiale sarà di 
19 Membri così distribuiti: 
• il Dirigente Scolastico, membro di diritto; 
• n° 8 rappresentanti del personale docente eletti dal corrispondente personale a tempo 
indeterminato ed a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei; 
• n° 4 rappresentanti dei genitori o di chi ne fa le veci degli alunni iscritti, 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; 
• n° 4 rappresentanti degli studenti, eletti dalla corrispondente componente 
• n° 2 rappresentanti del personale A.T.A., eletti dal corrispondente personale a tempo 
indeterminato ed a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei. 
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente 
comprende i docenti a tempo indeterminato ed 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. 
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni 
comprende entrambi i genitori o coloro che ne fanno legalmente le veci. 
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. 
comprende il 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. 
Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di apposite Liste dei Candidati, 
contrassegnate da apposito motto, per ciascuna componente. 
 

LISTE DEI CANDIDATI 
Principali indicazioni: 
· ogni lista deve essere contrassegnata da un motto; 
· ogni lista può portare un numero doppio di candidati rispetto al numero da eleggere; 



· ogni lista deve essere corredata, come di seguito indicato, dalle firme di almeno un decimo degli 
elettori per la componente docente e ATA (sono esclusi dal computo i candidati), mentre per le 
componenti genitori e alunni dalle firme di almeno 20 presentatori; 
· i presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista; 
· tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente 
Scolastico o da un suo delegato e, quindi, devono essere apposte in loro presenza, previa 
esibizione, da parte dei richiedenti, di idoneo documento di riconoscimento; 
· nessuno può essere candidato o presentatore di lista in più di una lista; il candidato non può 
essere presentatore di lista; 
· ogni lista può nominare un suo rappresentante presso la Commissione Elettorale; 
· l’ordine di presentazione delle liste determinerà la posizione delle stesse sulla scheda elettorale. 
Le liste dei candidati debbono essere presentate personalmente dal primo firmatario dalle ore 
9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente le votazioni (dal 09 
Novembre 2020 al 17 Novembre 2020) presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto (Sig. V. Pullara). 
La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale. I componenti di detta 
Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati. 
LISTA COMPONENTE DOCENTI: massimo di 16 (sedici) candidati, presentata da almeno 20 
elettori firmatari. 
LISTA COMPONENTE GENITORI: massimo di 8 (otto) candidati, presentata da almeno 20 
Elettori firmatari. 
LISTA COMPONENTE ALUNNI: massimo di 8 (otto) candidati , presentata da almeno 20 
Elettori firmatari. 
LISTA COMPONENTE PERSONALE ATA: massimo di 4 (quattro) candidati, presentata da 
almeno 5 elettori firmatari. 
PROPAGANDA ELETTORALE 
L'illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, delle 
associazioni dei genitori e professionali e solo per le rispettive categorie. 
La presentazione dei programmi può essere effettuata attraverso affissione di manifesti o 
distribuzione nella scuola di volantini (negli appositi spazi messi a disposizione per la propaganda 
elettorale) o attraverso incontri organizzati in modalità a distanza che si svolgeranno nel 
pomeriggio, previa comunicazione al Dirigente Scolastico, dal 18° giorno al 2° giorno antecedente 
le votazioni (dall’11/11/2020 al 27/11/2020). 
Gli studenti hanno anche il diritto di chiedere lo svolgimento di un’assemblea d’istituto durante le 
ore di lezione, valevole per il mese di novembre 2020 da svolgere in modalità a distanza, nello 
stesso arco temporale. L’organizzazione della stessa sarà curata dalla Commissione elettorale e 
comunicata successivamente. 
PROCEDURA DI VOTO 
Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. 
Ogni elettore deve presentarsi munito di un valido documento di riconoscimento. Il voto è espresso 
personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano corrispondente alla 
lista prescelta indicata sulla scheda. 
La preferenza per il/la candidato/a deve essere indicata mediante una croce accanto al nominativo 
prescelto, già prestampato. 
I genitori che hanno più figli frequentanti l’Istituto votano una sola volta. 
PREFERENZE ESPRIMIBILI 
Componente studenti: due preferenze. 
Componente genitori: due preferenze. 
Componente docenti: due preferenze. 
Componente personale ATA: una preferenza. 
SEDI SEGGIO ELETTORALE 
Tutte le componenti dell’elettorato possono votare nella giornata di domenica dalle ore 8 alle ore 
12 nella sede dell’Istituto (Aula Magna). 
Nelle giornate di lunedì 30 nov e martedì 1 dic, solo per la componente studenti, il seggio 
elettorale si recherà nelle classi , nella fascia oraria 8.00-13.30. 
Si prega di annotare sul registro di classe la lettura della presente circolare.     
 

MISURE DI PREVENZIONE EMERGENZA SARS-COV2 
In accordo alla nota MI prot. 17682 del 02/10/2020, seguono le indicazioni in merito alle misure di 
prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, che occorre adottare in occasione dello 
svolgimento delle elezioni del Consiglio di Istituto , tenendo a riferimento gli elementi informativi e 
le indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi 



elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto predisposti dal Comitato tecnico-scientifico presso il 
Dipartimento della Protezione Civile.  

ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO  
Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, occorre prevedere percorsi dedicati e 
distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da 
prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. È, inoltre, necessario 
evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell' edificio, 
eventualmente creando apposite aree di attesa all’ esterno dell'edificio stesso. I locali destinati alle 
operazioni di voto devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il 
distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e 
l'elettore. Si deve, però, anche garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione 
dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina 
limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.  
l locali in questione devono, altresì, essere dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e 
sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. Deve essere assicurata una 
pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si 
prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle 
giornate delle operazioni di voto e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il 
regolare svolgimento. I dirigenti scolastici, tenuto conto dell’ampiezza dei locali e della possibilità di 
garantire il necessario distanziamento, potranno prevedere che nello stesso ambiente si svolgano 
le operazioni di voto per una o più classi.  
OPERAZIONI DI VOTO  
Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di 
pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate 
per il voto e servizi igienici. È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser 
di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in 
cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani. Per quanto riguarda 
l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole 
basilari di prevenzione quali:  
- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 
corporea superiore a 3 7 .5°C:  
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte 
di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici (ad es., 
rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), in coerenza 
con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.  
Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 
idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi 
avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, 
provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una 
ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.  
Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone presenti 
all’interno dell’istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, sarà data opportuna preventiva 
indicazione nelle forme utili alla più completa e completa diffusione tra le famiglie.  
PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI  
Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina 
chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere 
ad una frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni 
di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del 
procedimento. 
 
Palermo 23.10.2020    Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 
 


