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Scadenzario elezioni Consiglio di Istituto 
 
 
 

1. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno 

e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (5 Novembre).  

2. Affissione all’albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le 

ore 15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.  

3. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che 

le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla 

categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano 

debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. 

La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati 

superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni 

lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle 

firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni 

irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione 

mediante affissione all’albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall’affissione della 

comunicazione.  

4. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza 

del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all’albo.  

5. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni 

dalla data di affissione all’albo, con ricorso al Dirigente dell’Ambito Territoriale.  

6. L’Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi 

stessi. 12.  Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le 

votazioni. 

7. Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati.  

8. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le 

votazioni (16 Novembre). E’ immediatamente insediato per le operazioni preliminari  

9. Proclamazione dell’eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. 

10. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono 

presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli 

elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto. 

       11. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

 
 




