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A tutti i Genitori e Studenti
Al personale Docente e ATA
All’Albo ed al Sito dell’Istituto
INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
TRIENNIO 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16/04/1994, n.297, parte I - Titolo I, concernente le norme sulla istituzione
degli Organi Collegiali della Scuola;
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme sulla elezione del Consiglio di
Istituto;
VISTA la ministeriale prot. n. 20399 del 01-10-2019 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica – a.s.
2019/2020;
VISTA la nota prot. n. 21047 del 10-10-2019 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna ha fissato la data
delle votazioni per il rinnovo e la costituzione degli Organi Collegiali della scuola di durata pluriennale;
INDICE
LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELLE COMPONENTI DOCENTI-GENITORI-PERSONALE ATA
che si terranno nei giorni
DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 – DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00
LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2019 – DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 13:30
Si procederà alla nomina di tutti i rappresentanti di tutte le componenti, con la seguente ripartizione:
n. 8 rappresentanti del personale Docente
n. 8 rappresentanti dei Genitori
n. 2 rappresentanti del personale ATA
Le elezioni si terranno secondo il seguente calendario:
- deposito degli elenchi degli elettori presso la Segreteria dell’Istituto: entro mercoledì 30 ottobre 2019. Eventuali ricorsi
avverso l’erronea compilazione degli elenchi andranno presentati entro mercoledì 6 novembre 2019 (primo giorno utile);
- presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9:00 di lunedì 4 novembre 2019 (primo giorno utile) alle ore 12:00 di
martedì 12 novembre 2019 (primo giorno utile);
- regolarizzazione (eventuale) delle liste: entro le ore 12:00 di lunedì 18 novembre 2019 (primo giorno utile);
- propaganda elettorale: da giovedì 7 novembre 2019 (primo giorno utile) a venerdì 22 novembre 2019. Le richieste per le
riunioni dovranno essere presentate al Dirigente Scolastico entro giovedì 14 novembre 2019;
- nomina dei seggi elettorali: entro martedì 19 novembre 2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Neda Tumiati
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 39/1993)

Note informative
Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte, per ciascuna
componente.
Ogni lista dovrà essere caratterizzata da un motto.
Ogni lista potrà contenere un numero massimo di candidati pari al doppio dei posti a disposizione.
Le liste dei candidati dovranno essere presentate personalmente da uno dei firmatari presso l’Ufficio di Segreteria della
Scuola e firmate da almeno 20 sottoscrittori per la componente dei Docenti e dei Genitori, da almeno 3 sottoscrittori per
la componente del personale ATA.
Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista.
Nessun candidato può presentare alcuna lista ed essere incluso in più liste.
Nessun membro della Commissione Elettorale può essere candidato.
Il voto va espresso mediante l’apposizione di una croce sul numero indicante il candidato appartenente alla medesima
lista.
Per la componente Docenti ogni elettore potrà esprimere 2 voti di preferenza.
Per la componente Genitori ogni elettore potrà esprimere 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella scuola,
esercitano il diritto di voto una sola volta.
Per la componente del personale ATA ogni elettore potrà esprimere 1 voto di preferenza.
Le liste devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che
devono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della medesima componente.
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico.
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E’ consentita, invece, la
facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso l’Ufficio di Segreteria.

