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Regolamento elezione Consiglio Direttivo 
Comitato dei genitori ICS La Giustiniana 

Basi legali 
Art. 15 del Dlgs 297/94 e Statuto Comitato Genitori ICS La Giustiniana 
 
CAPITOLO 1 : ASSEMBLEA ELETTIVA ORGANI ASSOCIATIVI 
Art. 1. – ASSEMBLEA ELETTIVA 
L'assemblea dei genitori che elegge i membri del Consiglio Direttivo è detta assemblea elettiva. 
E’ composta dai soci che abbiano fatto richiesta di adesione (anche prima dell’accettazione del 
Consiglio Direttivo in base all’art.3 dello Statuto) prima della votazione. 
 
Art. 2. – PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI 
La determinazione del numero dei componenti deve essere votata nel corso dell’assemblea che 
precede l’assemblea elettiva, insieme alla data ed al termine ultimo per la presentazione delle liste 
dei candidati alla Commissione elettorale, secondo le modalità previste di volta in volta. 
Per la prima elezione, tali determinazioni spettano al Comitato fondatore; a questo devono essere 
presentate anche le liste dei candidati. 
L’assemblea elettiva dovrà tenersi almeno 20 gg prima della scadenza del mandato del Consiglio in 
carica. 
 
Art. 3. – COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 
Nell’assemblea che precede quella elettiva viene nominata la Commissione Elettorale. 
Questa Commissione deve essere composta da un Presidente e da almeno due scrutatori. 
Presidente e scrutatori non devono essere candidati al Consiglio Direttivo. 
La Commissione ha il compito di: 

- Raccogliere le candidature 
- Verificare la presenza dei requisiti dei candidati (adesione al Comitato Genitori) ed 

eventualmente richiedere la regolarizzazione della posizioni degli stessi  
- Verificare la presenza dei requisiti degli elettori passivi (adesione al Comitato Genitori) ed 

eventualmente richiedere la regolarizzazione della posizioni degli stessi  
- Disciplinare le operazioni di voto 
- Scrutinare le schede e comunicare la conclusione delle operazioni di voto 

 
L’adesione al Comitato Genitori sia a fini di elettorato passivo che attivo può essere acquisita fino 
alla conclusione delle operazioni di voto. 
 
Art. 4. – MODALITA’ DI VOTO 
Ad ogni socio che presenti un documento valido e che venga identificato dalla Commissione 
Elettorale, viene consegnata una scheda di voto. 
Nella scheda anonima devono essere indicati - in maniera che siano univocamente determinabili 
(cognome e nome) - fino a due candidati a Consigliere Direttivo. 
Le operazioni di voto si svolgono nell’ambito dell’assemblea elettiva nei giorni e nei termini orari 
previsti dall’assemblea precedente o dal Consiglio Direttivo o secondo modalità e tempi indicati dal 
Comitato fondatore in caso di prima elezione. 
Non è ammesso il voto per delega. 
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Art. 5. – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Si intendono eletti a Consigliere i candidati che abbiano ottenuto in graduatoria il maggior numero 
di voti fino al numero massimo previsto per la composizione del Consiglio Direttivo, come previsto 
all’art. 5.2 del presente Regolamento. 
A tal fine deve considerarsi in graduatoria il candidato che abbia ricevuto più di 2 voti. 
In caso di parità tra due candidati viene eletto il candidato che ha più figli alunni nella scuola e 
secondariamente quello con vita associativa più lunga, in caso di ulteriore parità si procederà al 
sorteggio. 
La Commissione elettorale al termine dello spoglio delle schede,  che avviene alla presenza di 
almeno due soci, proclama  la graduatoria.   
La graduatoria viene pubblicata sul sito dell’associazione e sarà impiegata in caso di decadenza di 
un socio per individuare i nuovi membri del Consiglio direttivo. 
Il nuovo Consiglio Direttivo subentra in carica immediatamente e si riunisce quanto prima per 
decidere al suo interno le cariche statutarie. 
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