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AI DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE ATA 

ALLA DSGA 
AL SITO WEB 

 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

CIRCOLARE N. 34 

OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI CONSIGLIO DI CIRCOLO 2022-2025,  COSTITUZIONE, SEDE, 
COMPOSIZIONE E NOMINA DEI SEGGI ELETTORALI (Artt. 37, 38, OM 215/1991)  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 5 e 31 del D.L.vo n.° 297 del 16/04/1994; 
VISTI gli art. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni e integrazioni;  
VISTA la C.M. 78 dell’8 settembre 2001; 
VISTA la circolare ministeriale prot. 24462 del 27/09/2022 della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici 
e Valutazione Sistema Nazionale di Istruzione, che ha confermato le istruzioni già impartite nei precedenti anni 
scolastici con riferimento alle elezioni degli organi collegiali per l’anno scolastico 2022/2023; 
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria n. 14942 del 30/09/2022 in cui si confermano le 
indicazioni contenute nella nota Ministeriale e nella quale sono indicate le date per le elezioni del Consiglio di 
Istituto; 
VISTE le diverse esigenze organizzative dell’Istituto;  
CONSIDERATA la normativa relativa al contrasto e al contenimento della diffusione del Covid 19;  
CONSIDERATO che ogni seggio è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da segreta-
rio, scelti tra gli elettori delle diverse categorie da rappresentare.  
PRESO ATTO che la commissione elettorale ha indicato il numero dei seggi elettorali e la relativa composi-
zione;  

DECRETA 
l’indizione delle elezioni 

per il rinnovo del Consiglio di Circolo 2022-2025 

Nei giorni di Domenica 27 novembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 28 novembre 2022 
dalle ore 8.00 alle ore 13.30 con procedura ordinaria secondo l’art.24 e seguenti dell’O.M.215/1991. 

La normativa vigente prevede che il Consiglio di Circolo dovrà essere così composto: 
n.1 Dirigente Scolastico (membro di diritto) 
n.8 rappresentanti dei genitori 
n.8 rappresentanti dei docenti (6 scuola primaria e 2 scuola infanzia) 
n.2 rappresentanti personale ATA 
 
Le liste dei candidati dovranno essere presentate dalle ore 9.00 del 31/10/2022 alle ore 12.00 del 
07/11/2022 presso gli uffici della Direzione Didattica Via Carducci n.25 Castiglione del lago (Commis-
sione Elettorale) 
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DESIGNA 
 

i seguenti seggi elettorali  
SEGGIO N. 1: SEDE CENTRALE VIA CARDUCCI N.25 CASTIGLIONE DEL LAGO  
VOTANO PRESSO IL SEGGIO N. 1  
• Personale e genitori delle scuole dell’infanzia di Castiglione del Lago e Piana e della scuola primaria di Casti-
glione del Lago  
 
SEGGIO N. 2: SCUOLA PRIMARIA DI COLONNETTA  
VOTANO PRESSO IL SEGGIO N. 2  
• Personale e genitori della scuola primaria di Colonnetta e delle scuole dell’infanzia di Sanfatucchio, Macchie e 
Vaiano  
 
SEGGIO N. 3: SCUOLA PRIMARIA DI POZZUOLO 
VOTANO PRESSO IL SEGGIO N. 3  
• Personale e genitori della Scuola Primaria di Pozzuolo e della scuola di infanzia di Pozzuolo 
 
INSEDIAMENTO  
Domenica 27 novembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 28 novembre 2022, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.  
 
TRASMISSIONE ELENCHI ELETTORI  
Gli elenchi definitivi sono rimessi ai seggi elettorali, nel giorno del loro insediamento (27 novembre 2022), mediante 
atto formale della commissione elettorale che informa della trasmissione degli elenchi con avviso all’albo della sede 
e all’albo on line. 
Gli elenchi depositati nei seggi possono essere visionati da chiunque ne faccia richiesta.  
 
ESONERO DAL SERVIZIO, GRATUITA’, RECUPERO (Art. 39 OM 215/1991)  
Il personale della scuola nominato quale membro di commissione o seggio elettorale o designato quale rappresen-
tante di lista, deve essere esonerato quando necessario dalle prestazioni di servizio conservando il normale tratta-
mento economico. Le funzioni svolte non comportano trattamento economico aggiuntivo, il riposo festivo non go-
duto è tuttavia compensato con l’esonero dal servizio in un giorno feriale nella settimana successiva.  
 
MODALITA’ DI VOTAZIONE  

- Le votazioni per il Consiglio di Istituto si svolgeranno IN PRESENZA, nel rispetto delle norme e dei protocolli 
anti-covid 19 (uso mascherina, distanziamento, igienizzazione mani) nelle sedi individuate e appositamente 
predisposte.  

- Il diritto di voto e di elezione spetta sia al padre che alla madre o ai tutori legali. 
- Gli elettori, qualora non siano personalmente conosciuti dai Componenti del seggio sono tenuti ad esibire un 

documento valido per il riconoscimento  
- Il voto deve esser espresso personalmente da ciascun elettore, non è ammesso voto per delega  
- I genitori con più figli votano una sola volta nel seggio istituito presso la scuola frequentata dal figlio minore. 
- Possono essere espresse non più di due preferenze per i candidati presenti nella lista. 
- Gli elettori dovranno venire muniti di penna personale.  
- Si prega di non fare assembramento negli “spazi dedicati”.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Paola Ruscitti 
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