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Il consiglio dell’istituzione 
scolastica

Vademecum
(Art . 22 L.P. 7 agosto 2006, n. 5 D.P.P.

15/05/2008, n. 8-10/Leg.)
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Rappresentanze elettive
(Art. 22 L.P. n.5/2006; Art 11 D.P.P.
15/05/2009, n. 8-10/Leg.)

Nell’Istituto Comprensivo:
� Personale docente
� Personale A.T.A.
� Genitori degli studenti
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Il consiglio dell’istituzione
(Art. 22 L.P. n.5/2006)

� È l’organo di governo dell’istituzione 
scolastica

� È composto da un minimo di 11 
componenti

� Il presidente è scelto tra i membri 
della componente genitori

� Il dirigente ne fa parte di diritto
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Elettorato attivo e passivo 
(Art. 5 D.P.P. 15/05/2009, n. 8-10/Leg.)

� Spetta a tutti i genitori
� Ai genitori sono equiparati coloro che 

esercitano la relativa potestà sul minore 
ai sensi del codice civile

� Nell’elezione della propria componente, i 
genitori di più studenti iscritti alla 
medesima istituzione hanno diritto ad 
un solo voto

� L’elettorato attivo e passivo non spetta 
qualora si perda la potestà sul minore
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Disposizioni particolari sull’elettorato 
attivo e passivo (Art. 7 D.P.P. 15/05/2009, 
n. 8-10/Leg.)

� Gli elettori presenti in più componenti esercitano 
l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti 
dello stesso consiglio dell’istituzione

� Il candidato eletto in più componenti deve optare 
per una sola delle rappresentanze; se non lo fa entro 
5 giorni viene considerato eletto nella componente 
genitori

� Un candidato eletto in più consigli dell’istituzione 
non deve presentare opzione e fa parte di tutti
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Assemblee elettorali
Art. 11 D.P.P. 15/05/2009, n. 8-10/Leg.)

� Della data di convocazione dell’assemblea 
è data notizia almeno 30 giorni prima 
dello svolgimento della stessa

� Il dirigente nomina il presidente 
dell’assemblea

� All’interno di ciascuna assemblea sono 
preliminarmente eletti un segretario e 
due scrutatori

� Ciascuna assemblea elettorale elegge i 
rappresentanti del consiglio secondo il 
numero previsto dallo statuto 
dell’istituzione
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Assemblee elettorali
Art. 11 D.P.P. 15/05/2009, n. 8-10/Leg.)

� L’elezione delle rappresentanze 
elettive nel consiglio dell’istituzione 
ha luogo all’interno di ciascuna delle 
seguenti assemblee elettorali:

• del personale docente
• del personale A.T.A. 
• dei genitori
Sono convocate dal dirigente
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Assemblee elettorali
Art. 11 D.P.P. 15/05/2009, n. 8-10/Leg.)

� Le candidature per le assemblee elettorali 
devono essere espresse formalmente al 
dirigente entro 7 giorni dalle elezioni

� All’inizio dell’assemblea elettorale il 
presidente garantisce ai candidati che lo 
richiedono un breve spazio di tempo per 
l’illustrazione del relativo programma.

� Per la componente dei genitori l’
assemblea può svolgersi in assemblee 
disgiunte. In tal caso è necessario 
prestare attenzione affinché l’elettorato 
attivo voti una sola volta
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Svolgimento delle elezioni
Art. 12 D.P.P. 15/05/2009, n. 8-10/Leg.)

� Nel locale dove si svolgono le elezioni 
viene riservato uno spazio per la 
presidenza e la segreteria dell’assemblea 
(dove viene disposto un tavolo per l’urna 
elettorale) e uno spazio per le votazioni

� L’elettore esibisce un documento di 
riconoscimento e appone la sua firma
nell’elenco degli elettori, dopodiché gli 
viene consegnata la scheda elettorale e 
può votare

  

11

Operazioni di scrutinio, proclamazione 
degli eletti
Art. 13 D.P.P. 15/05/2009, n. 8-10/Leg.)

� Le operazioni di scrutinio avvengono 
appena chiuse le votazioni

� Sono effettuate unicamente alla presenza 
del presidente, del segretario e dei due 
scrutatori;

� Dello scrutinio è redatto un verbale
� Terminato lo spoglio, il presidente 

consegna in busta chiusa e vidimata alla 
commissione elettorale dell’istituzione i 
verbali e un estratto con l’indicazione dei 
voti ottenuti da ciascun candidato.
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Svolgimento delle elezioni
Art. 12 D.P.P. 15/05/2009, n. 8-10/Leg.)

� Ogni elettore di ciascuna componente può 
esprimere il proprio voto per un numero 
massimo di candidati pari a quello della 
rispettiva rappresentanza diminuito di 
un’unità;

� A operazioni di voto concluse viene 
redatto un verbale, sottoscritto dal 
presidente, dal segretario e dai due 
scrutatori e il presidente dichiara chiuse le 
votazioni e scioglie l’assemblea elettorale.
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Operazioni di scrutinio, proclamazione 
degli eletti
Art. 13 D.P.P. 15/05/2009, n. 8-10/Leg.)

� La commissione trasmette i risultati 
dell’attività elettorale al dirigente 
dell’istituzione

� I posti sono assegnati ai candidati che 
hanno ottenuto il maggior numero di voti.

� Gli elettori e i candidati possono 
presentare ricorso motivato avverso i 
risultati delle elezioni entro 5 giorni dalla 
proclamazione degli eletti
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Operazioni di scrutinio, proclamazione 
degli eletti
Art. 13 D.P.P. 15/05/2009, n. 8-10/Leg.)

� La commissione elettorale decide i 
ricorsi entro i 4 giorni successivi 
alla loro presentazione e quindi 
procede a comunicare al dirigente le 
proprie decisioni in merito ai ricorsi
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Composizione
(art. 6, Statuto dell’Istituzione 
scolastica)

� Dirigente dell’istituzione;
� 6  rappresentanti dei docenti;
� 6  rappresentanti dei genitori;
� 1  rappresentante del personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario e 
assistente educatore;

� 4 rappresentanti del territorio senza 
diritto di voto.

 

14

Il consiglio dell’istituzione 
scolastica

Statuto dell’Istituto comprensivo di 
Vigolo Vattaro

Art. 6-7

  

 


