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Sessa Aurunca, 05/10/2019   

Ai Genitori  

Al Personale Docente  

Al Personale ATA  

Al sito web  

Amministrazione Trasparente  

 

   

Oggetto: Decreto di indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto - Procedura ordinaria: componente 
docenti,  genitori e ATA,  triennio: 2019/20 - 2020/21 -2021/22.  
  

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  
  

VISTO  il D.P.R. n. 416/1974  

  
VISTO   il Decreto legislativo n. 297/1994 , parte1^ -Titolo 1^ concernente le norme sulla Istituzione degli 

Organi Collegiali della Scuola  artt.8 e 10  

  

VISTA  l'O.M. n.215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO.MM  267 del 4/08/1995,  

 n.293 del 24/06/1996 e n.277 del 17/06/1998 concernente le norme sull’elezione del Consiglio di Istituto  

  

VISTA   C.M. del MIUR  prot. n. 21198 del 4 ottobre 2019;  
  

 

DECRETA  
  

l’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2019/20 - 2020/21 2021/22, 
presso i locali della sede centrale  nei giorni:  
  
DOMENICA  17  NOVEMBRE  2019  dalle ore 8.00 alle ore 12.00  
LUNEDI’        18  NOVEMBRE  2019  dalle ore 8.00 alle ore 13.30  
  
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore a 500 alun-

ni, la RAPPRESENTANZA delle COMPONENTI in seno all' ORGANO COLLEGIALE  da eleggere sarà di 

19 MEMBRI così assegnati:  
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• Il DIRIGENTE SCOLASTICO- membro di diritto;  

• n. 8 Rappresentanti del PERSONALE DOCENTE, eletti dal corrispondente personale a   

• tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;  

• n. 4  rappresentanti dei GENITORI degli alunni, eletti dai genitori degli alunni iscritti; 

• n. 4  rappresentanti degli ALUNNI, eletti dalla corrispondente componente;   

• n. 2 Rappresentanti del PERSONALE  ATA, eletti dal corrispondente personale a tempo  

            indeterminato e a tempo determinato con esclusione dei supplenti temporanei.  

  

  

MODALITA’ DELLE VOTAZIONI  
  

Le elezioni avranno luogo nel seggio unico, presso la sede centrale, con il sistema proporzionale sul-

la base di liste di candidati.  Per l’elezione dei rappresentanti dei docenti e dei genitori ciascun elet-

tore potrà esprimere due preferenze; per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA potrà essere 

espressa una sola preferenza.  

I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse e/o ordini diversi voteranno una sola volta nella scuola fre-

quentata dal figlio minore.  

Ciascuna lista potrà comprendere fino al doppio dei candidati da eleggere, dovrà essere firmata  da almeno 20 

persone della stessa componente (per il personale ATA basta 1/10 degli elettori).  

  

ISTRUZIONI OPERATIVE  
  

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI:  
  
Le liste dovranno essere presentate alla Commissione elettorale per il tramite della segreteria tra il 20° e il 15° 

giorno prima delle elezioni ( dal 28 ottobre al 02 novembre 2019).   

Il 02 novembre 2019, dopo le ore 12.00, le liste dovranno essere pubblicate all’albo della scuola. La Commis-

sione elettorale aggiorna gli elenchi degli elettori, verifica la regolarità delle liste e designa tra gli elettori i 

componenti del seggio elettorale che saranno nominati dal Dirigente scolastico, entro cinque giorni prima del-

le votazioni (entro il 12 novembre 2019).   

  

PRESENTATORI DI LISTA:  
  
Ciascuna lista potrà essere presentata:  

-da almeno due elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero 

di elettori fino a dieci;  
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-da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un 

numero di elettori non superiore a 100 (la frazione superiore si computa per unità intera);  

-da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un nu-

mero di elettori superiore a 100.  

  

FORMAZIONE DELLE LISTE:  
  
Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta oltre che da un numero romano, riflettente l'ordine di presentazione 

alla competente Commissione elettorale di istituto, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla 

lista.   

Essa potrà comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per 

ciascuna delle categorie di cui trattasi.  

  

  

CAMPAGNA ELETTORALE  
  
1. L'illustrazione dei programmi potrà essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati,  

      dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero 

      della pubblica istruzione per le rispettive categorie da rappresentare.  

2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi potranno essere tenute dal 18° al 2° giorno 

antecedente a quello fissato per le votazioni (quindi dal 30 ottobre al 15 novembre 2019) e per lo stesso 

periodo saranno messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazio-

ne dei programmi. Nello stesso periodo sarà consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti re-

lativi ai programmi.  

3. Le richieste per le riunioni saranno presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il 10° giorno 

antecedente a quello fissato per le votazioni (quindi il 7 novembre 2019).  

4. Per le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di istituto, sarà consentito di tenere fuori dell'orario di ser-

vizio riunioni negli edifici scolastici. Dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie categorie da 

rappresentare negli organi collegiali stessi.  

5. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole 

liste.  

  

OPERAZIONI DI SCRUTINIO  
  

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la conclusione delle votazioni e non potranno 

essere interrotte fino al loro completamento.  
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Individuate le liste e i candidati, che in base al numero delle preferenze ottenute, avranno diritto a ricoprire il 

seggio vacante si procederà alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di 

voto.  

Il Dirigente scolastico disporrà con decreto la nomina dei membri del Consiglio d’Istituto.   

  

   

Per quanto non previsto dal presente decreto si rimanda alle disposizioni contenute nell’O.M. 215/1991.  

Per ogni informazione e ulteriore chiarimento si farà riferimento alla Commissione elettorale.   

  

  

  
        
                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico  

Maurizio Calenzo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs. 39/93  
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