
Vademecum votazioni Consiglio di Istituto 

Nelle Scuole del Primo Ciclo con popolazione scolastica superiore a 500 studenti il Consiglio di Istituto è 

costituito da 19 membri: il Dirigente scolastico (membro di diritto), 8 rappresentanti del personale 

insegnante; 8 rappresentanti dei genitori e 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed 

ausiliario (ATA). 

Propaganda elettorale 

Può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e candidati. Le riunioni per la presentazione dei 

programmi e dei candidati debbono essere richieste al Dirigente Scolastico, mediante comunicazione scritta, 

datata e firmate. Le riunioni in locali scolastici saranno tenute secondo un calendario stabilito dal Dirigente 

Scolastico. Si raccomanda la massima tempestività nella presentazione delle richieste, affinché il Dirigente 

Scolastico possa predisporre in tempi utili locali e servizio. 

Schede elettorali 

• Sono costituite da fogli della stessa grandezza, avere su entrambe le face la scritta “Elezioni del 

Consiglio di Istituto” ed indicare la componente (Genitori, ATA, Docenti). 

• Recano l’indicazione del seggio e il numero romano di ciascuna lista. 

• Devono essere vidimate e firmate da uno scrutatore. Se la vidimazione avviene anticipatamente le schede 

vanno conservate in plichi sigillati. 

• Sulle schede è prestampato il motto e l’elenco nominativo dei candidati. 

Votazioni 

• Prima di ricevere la scheda l’elettore appone la firma leggibile sull’elenco degli elettori. I genitori con 

più figli votano una sola volta ed il loro nominativo compare nell’elenco della Scuola/classe in cui hanno 

il figlio di minore età. Gli elettori non conosciuti da almeno  un membro del seggio devono esibire un 

documento di identità. 

• Il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta. 

• Le preferenze vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto al nominativo prestampato. 

• Numero di preferenze esprimibili per la categoria genitori e docenti è uguale a 2, una sola preferenza per 

il personale ATA. 

L’elettore può votare: solo la lista, la lista e le preferenze, solo le preferenze. 

Scrutinio  

• Se l’elettore ha espresso preferenze per candidati di una lista diversa da quella per cui ha votato vale il 

voto di lista e non le preferenze. 

• Se il candidato esprime una o più preferenze senza indicare la lista, il voto vale sia per la preferenza che 

per la lista. 

• Se l’elettore esprime preferenze per liste diverse la scheda è annullata. 

• Se le preferenze sono espresso in numero maggiore rispetto al numero massimo permesso il Presidente 

del seggio annulla quelle eccedenti. 

Il Presidente deve cercare di interpretare le intenzioni dell’elettore riducendo il più possibile l’annullamento 

delle schede. 

 


