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Prot. n. (vedi segnatura) 

 Ai Sigg. Genitori 

 Al Personale Docente 

 Al Personale ATA 

 Al DSGA 

 Agli Atti 

 Al Sito web 

 

OGGETTO: Decreto indizione elezioni del Consiglio di Circolo triennio 2022-2025 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 297/1994, parte I - Titolo I, 

concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti 

del Consiglio di Circolo, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse 

componenti; 

VISTA le Ordinanze Ministeriali permanenti del 15.7.1991, n. 215 recante “Testo 

unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a 

livello di circolo-istituto”, n. 216 e n. 217, modificate ed integrate dalle 

OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 

del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali 

a livello di istituzione scolastica; 

VISTA la nota M.I. prot. n. 24462 del 27.09.2022 concernente le Elezioni degli Organi 

Collegiali della Scuola per l’anno scolastico 2022/2023; 

VISTA la nota DRSA prot. n. 21239 del 29.09.2022 avente per oggetto “Elezioni degli 

Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica – A.S. 2022/2023”, con la 

quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ha fissato la data delle 

votazioni per il rinnovo e la costituzione degli Organi Collegiali della scuola; 

CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli 

organi collegiali; 

 

INDICE 

 

a norma dell’art.2 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991, per i giorni domenica 27/11/2022, dalle ore 8,00 

alle ore 12,00, e lunedì 28/11/2022, dalle ore 8,00 alle ore 13,30, le elezioni per la costituzione del 

Consiglio di Circolo che dovrà durare in carica per il triennio 2022/2025, ai sensi dell’art.8, comma 

10, del D. L.vo n.297/94. 

Le votazioni avranno luogo, nei giorni e nei tempi suindicati, presso la sede centrale della D.D. 1° 

Circolo di Olbia, sita in Via Nanni, 13 - Olbia.  

Considerato che la popolazione scolastica di questo Circolo Didattico ha una consistenza numerica 

superiore ai 500 alunni, i componenti del Consiglio di Circolo previsti sono 19, così assegnati: 

D.D. 1° CIRCOLO OLBIA
C.F. 91025030908 C.M. SSEE02500B
A086AA4 - Direzione Didattica Statale 1 Circolo Olbia
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 n. 8 Insegnanti, eletti dai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato (con 

esclusione dei supplenti temporanei) in servizio presso l’Istituto; 

 n. 8 Genitori, eletti dai genitori delle alunne e degli alunni iscritti, o di chi ne fa legalmente le 

veci; 

 n. 2 Rappresentanti del Personale Amministrativo e Ausiliario, eletti dal corrispondente 

personale a tempo determinato e a tempo indeterminato (con esclusione dei supplenti 

temporanei) 

 il Dirigente Scolastico, membro di diritto 

 

Presentazione delle liste 

Si precisa che: 

1) le liste dovranno essere presentate alla Segreteria della Commissione Elettorale dalle ore 9,00 

del 20° giorno e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno antecedente quello fissato per le 

votazioni, ai sensi dell’art. 32 dell’O.M. 215/1991, ovvero tra le ore 9,00 del giorno 7 

novembre 2022 e le ore 12,00 del 12 novembre 2022. 

 

Composizione liste: 

Ai fini della composizione delle liste, si precisa che ciascuna lista dovrà rispettare i parametri 

numerici sottoindicati, per ogni componente rappresentata nel Consiglio di Circolo: 

Componente Docenti: massimo 16 candidati per lista con sottoscrizione da parte di almeno 15 

elettori; 

Componente Genitori: massimo 16 candidati per lista con sottoscrizione da parte di almeno 20 

elettori; 

Componente Personale ATA: massimo 4 candidati per lista con sottoscrizione da parte di almeno 4 

elettori. 

 

Per i dettagli relativi alle elezioni del Consiglio di Circolo, al suo funzionamento e alle sue 

competenze, si rimanda al Vademecum, allegato alla presente circolare, di cui se ne raccomanda la 

presa visione. 

         

 

Il Dirigente Scolastico 

               Giuseppina Anna Rita Pino 
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VADEMECUM ELEZIONI CONSIGLIO DI CIRCOLO  

Triennio 2022/2025 

 

In vista del rinnovo del Consiglio di Circolo per il triennio 2022/2025, si forniscono le seguenti 

informazioni: 

A. I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO 
 

Ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. 215 del 15 luglio 1991 e dell’art. 8 del Decreto Legislativo 16 aprile 

1994, n.297 il Consiglio di Circolo della nostra scuola, con popolazione scolastica superiore a 500 

alunni è costituito da 19 membri, così suddivisi: 

 n. 8 rappresentanti del personale docente; 

 n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 

 n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; 

 il Dirigente scolastico, quale membro di diritto. 

 

B. COMPETENZE 
 

Il Consiglio di Circolo è l'organo collegiale in cui sono rappresentate tutte le componenti scolastiche, 

ovvero: docenti, personale ATA, genitori e dirigente scolastico 

Il Consiglio d'Istituto ha potere deliberante in materia di: 

 Programma annuale e conto consuntivo; 

 adozione del regolamento di Circolo 

 criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività di ampliamento dell’offerta 

formativa in orario curricolare ed extracurricolare (es. visite guidate, viaggi di istruzione, 

progetti) 

 concessione e uso degli edifici e delle attrezzature della scuola da parte di terzi 

 partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive, ricreative ed educative 

 promozione di contatti con altre scuole (accordi di rete) 
 

Il Consiglio d'Istituto indica inoltre i criteri generali relativi alla formazione delle classi, 

dell’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi, all’adattamento dell'orario delle attività didattiche 

in relazione alle condizioni ambientati e alle risorse umane in dotazione nell’organico; esprime 

inoltre parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'istituto (DPR 31 MAGGIO 

1974, n. 416, art.6) 

C. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO COMPONENTE GENITORI 
 

Entrambi i genitori delle alunne e degli alunni iscritti alle classi del Circolo Didattico partecipano 

all’elezione degli otto rappresentanti della componente Genitori. 

L’elettorato attivo (chi può votare) e passivo (chi può essere eletto) per le elezioni dei 

rappresentanti dei genitori spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne esercitano la responsabilità 
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genitoriale (coloro che ne fanno legalmente le veci), intendendosi come tali le sole persone fisiche 

alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell’art. 

348 del codice civile.  

Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell’art. 20 del decreto del 

Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il voto è personale.  

Non spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore. 

 

 

 

           


