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Prot.int. vedi segnatura  Santarcangelo di Romagna, lì vedi segnatura 

 

 

Circ. int. 44 

Infanzia/Primaria 

  

➢ ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

DEL CIRCOLO 

➢ AI COMPONENTI LA 

COMMISSIONE ELETTORALE 

➢ A TUTTO IL PERSONALE 

➢ ALLE SEGRETERIA 

➢ ALL’ALBO  

➢ AL SITO INTERNET 

     

    

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Circolo triennio 2022/2025 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il Testo Unico approvato con D. Lgs. 297 del 1994, parte I, Titolo, I, concernente le norme 

sulla istituzione degli Organi Collegiali della scuola;  

 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernenti le norme 

sulla elezione degli Organi Collegiali della scuola;  

 

VISTA la nota 24462 del 27.09.2022 Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per gli 

ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione;  

 

VISTA la nota 26157 del 12.10.2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna avente 

ad oggetto “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – anno scolastico 

2022/2023” che fissa le date per lo svolgimento delle elezioni scolastiche per il rinnovo triennale del 

Consiglio di Circolo;  

 

COMUNICA CHE SONO INDETTE 

 

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Circolo della Direzione Didattica 2 di Santarcangelo di 

Romagna triennio 2022/2025, che si svolgeranno nelle seguenti date:  

 

DOMENICA  27 NOVEMBRE 2022    DALLE 8,00 ALLE 12,00 

LUNEDI         28 NOVEMBRE 2022     DALLE 8,00 ALLE 13,30 
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Il Consiglio di Circolo è un organo di governo e di partecipazione alla vita della Scuola di notevole 

importanza, per cui si invitano le SS.LL. a partecipare alle elezioni candidandosi ed esercitando il 

diritto di voto.  

 

È utile ricordare in proposito quanto segue: 

 
COMPOSIZIONE 

Il Consiglio di Circolo, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 

19 componenti di cui:  

- n. 8 INSEGNANTI 

- n. 2 rappresentanti del PERSONALE A.T.A. 

- n. 8 GENITORI (di cui uno verrà designato Presidente) 

- DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI 

I membri del Consiglio di Circolo, ad eccezione del Dirigente Scolastico, membro di diritto, sono 

eletti dalle relative componenti. La loro scelta avviene con il sistema proporzionale sulla base delle 

rispettive liste presentate da ciascun componente. 

Gli elenchi degli elettori saranno depositati presso la Segreteria della Scuola non oltre il 25° giorno 

antecedente a quello fissato per le votazioni (di tale deposito verrà dato apposito avviso mediante 

pubblicazione all’albo on line della Scuola). 

 

FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 

I candidati sono eletti dalle corrispondenti componenti: 

- liste dei genitori 

- liste del personale Docente 

- liste del personale ATA 

 

Ciascuna lista, contraddistinta da un numero romano corrispondente all’ordine di presentazione e da 

un motto indicato in calce, può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria e precisamente: 

 

- GENITORI                                                                                      N° MASSIMO 16 

- DOCENTI         N° MASSIMO 16   

- PERSONALE ATA        N° MASSIMO   4 

 

I candidati contrassegnati da numeri arabi progressivi, sono elencati con l’indicazione del cognome, 

nome, luogo e data di nascita. 

Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. 

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori di lista devono essere autenticate (anche 

dal Dirigente Scolastico). 

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 

Le liste dei genitori devono essere presentate da almeno 20 elettori della stessa componente. 

Le liste dei docenti devono essere presentate da almeno un decimo degli elettori della stessa 

componente. 
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Le liste del personale ATA devono essere presentate da almeno un decimo degli elettori della stessa 

componente. 

Ogni candidato può essere incluso in una sola lista.  

I candidati non possono presentare liste. 

 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI 

Le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione Elettorale (presso la Segreteria della 

Scuola), tramite gli appositi stampati (che saranno resi disponibili presso la Segreteria della Scuola): 

 

ENTRO LE ORE 12.00 DEL 15° GIORNO ANTECEDENTE LA DATA DELLE 

VOTAZIONI 

 

Scaduto il termine di presentazione delle liste dei candidati, le stesse saranno affisse all’albo dalla 

Commissione Elettorale. 

 

PROPAGANDA ELETTORALE: 

Le riunioni per la presentazione dei candidati e l’illustrazione dei programmi può essere effettuata 

dai presentatori di lista o dai candidati, dal 18° al 2° giorno antecedente la data delle elezioni. 

Le richieste di eventuali riunioni devono essere presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico 

entro il 10° giorno antecedente quello fissato per le elezioni. Le stesse saranno potranno svolgersi in 

presenza o in modalità online, secondo quanto sarà successivamente indicato dalla Direzione 

Didattica. 

 

COSTITUZIONE E SEDE DEI SEGGI ELETTORALI 

Verranno costituiti tre seggi: 

 

SEGGIO n. 1 – DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO, Via Santarcangiolese, n. 1733 

Santarcangelo di Romagna  

Elettori:  Docenti  

    Personale ATA  

 

SEGGIO n. 2 – SCUOLA PRIMARIA MARINO MORETTI, Via Costa del Macello, 1 - 

Località Santo Marino - Poggio Torriana  

Elettori: Genitori di alunni della scuola Primaria Intercomunale di Camerano e Marino Moretti 

  Genitori di alunni di scuola dell’Infanzia Canonica e Peter Pan 

  

SEGGIO n. 3 – SCUOLA DELL’INFANZIA POLLICINO, Via Nove Novembre (strada di 

nuova realizzazione confluente in via Tomba), Località San Martino dei Mulini, Santarcangelo 

di Romagna 

Elettori: Genitori di alunni della scuola Primaria Giovanni XXIII di San Martino dei Mulini e della  

   Scuola F.lli Cervi di Sant’Ermete 

   Genitori di alunni di scuola dell’Infanzia Pollicino e Biancaneve 
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Ogni seggio elettorale è composto da tre membri (un presidente e due scrutatori) individuati tra la 

componente genitori, che saranno nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della 

Commissione Elettorale. 

I membri dei seggi elettorali non devono essere candidati nelle varie liste e componenti della 

commissione elettorale del Circolo. 

Per tutto quanto non indicato nella presente si rinvia all’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 1991 e 

succ. mod. e int.  

 

Si invitano tutti gli Elettori a seguire costantemente le comunicazioni che verranno fornite in merito 

a date ed orari degli adempimenti. 

 

Auspicando un’ampia partecipazione alle consultazioni elettorali, si resta a disposizione per eventuali 

chiarimenti e si porgono cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ruggero Micioni 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs. 39/93). 


