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Comunicazione n.42 del 12/10/2018
Ai Sigg. Docenti Loro Sedi
Al Personale ATA Loro Sedi
Ai Genitori degli alunni
Ai Plessi
Agli Atti
All’Albo
OGGETTO: ELEZIONI CONSIGLIO D’ ISTITUTO

Visto
Viste
Vista
Vista
Visto

il D.L.vo n. 297/1994;
le disposizioni permanenti previste dalla O.M. n. 215 del 15/07/91 e successive modificazioni;
la nota MIUR prot. 17097 del 2/10/2018;
la nota USR Emilia Romagna prot. 21910 pubblicata il 12/10/2018;
il proprio decreto prot. n. 2487/A19 del 24/09/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA

che le elezioni del Consiglio di Istituto per il triennio 2018 / 2021 s i svolgeranno
DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 dalle ore 08.00 alle ore 12.00
E LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 2018 dalle ore 08.00 alle ore 13.30.
Dal momento che la popolazione scolastica risulta essere superiore a 500 alunni, il Consiglio di Istituto è
formato da 19 membri. Pertanto, oltre al Dirigente Scolastico che ne fa parte di diritto, sono da eleggere:
n. 8 rappresentanti dei genitori (eletti dai genitori degli alunni della scuola)
n. 8 rappresentanti dei Docenti (eletti dai Docenti della scuola)
n. 2 rappresentanti del personale ATA (eletti dal personale ATA della scuola)
sulla base di liste contrapposte di candidati.
In riferimento alla lettera c, b, ai sensi dell’art..4, comma 3 dell’OM 267/95, viene comunque assicurato:
- 1 seggio ad un insegnante di scuola materna
- 1 seggio ad un insegnante di scuola primaria
- 1 seggio ad un insegnante di scuola secondaria di I grado
Viene inoltre assicurato:
- 1 seggio ad un genitore di scuola materna
- 1 seggio ad un genitore di scuola primaria
- 1 seggio ad un genitore di scuola secondaria di I grado

Si costituirà un seggio unico: il SEGGIO n. 1 presso la Scuola Secondaria di I Grado, Via Alighieri 6,
dove voteranno i genitori, i docenti e il personale ATA
NOTE
- Il voto deve essere espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante un
segno sul numero romano corrispondente alla lista prescelta e un segno vicino al nome dei candidati ai
quali si intende assegnare la preferenza.
- Ogni elettore può esprimere
per i rappresentanti dei genitori
 2 preferenze
per i rappresentanti dei Docenti
 2 preferenze
per i rappresentanti de personale Ata
 1 preferenze
-

Le liste dei candidati devono essere presentate nel seguente modo:
LISTE GENITORI da almeno 20 genitori per un massimo di 16 candidati
LISTE DOCENTI da almeno 7 Docenti per un massimo di 16 candidati
LISTE ATA
da almeno 5 ATA per un massimo di 4 candidati.
1) Nessun elettore può presentare più liste;
2) Nessun candidato può essere incluso in più liste per la stessa componente.
3) Dopo la presentazione delle liste non è possibile rinunciare alla candidatura.
4) Le liste devono contenere l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati
che sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.
5) Le liste, contraddistinte da un numero romano progressivo, assegnato in base all’ordine di
presentazione alla commissione elettorale, e da un motto, da indicarsi sulla lista stessa da parte
dei presentatori, devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione da parte dei candidati
e in allegato da certificato di autenticazione delle firme dei presentatori e dei candidati (rilasciato
dal Dirigente Scolastico, dal Segretario comunale o da un notaio)
6) Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei presentatori di lista alla segreteria
della scuola DALLE ORE 09.00 DEL LUNEDI’ 5 NOVEMBRE 2018 alle ore 12.00 di
SABATO 10 NOVEMBRE 2018
7) Tutta la modulistica necessaria sarà disponibile dal 27 ottobre 2018 presso gli uffici della segreteria
8) La propaganda elettorale (presentazione dei programmi, dei candidati, riunioni, distribuzione
di materiale propagandistico) può essere svolta nel periodo che va dal 7 NOVEMBRE 2018 al
23 NOVEMBRE 2018 , ovvero dal 18° al 2° giorno antecedente le elezioni.
9) Tutto il materiale propagandistico deve essere consegnato preventivamente al Dirigente
Scolastico per la successiva distribuzione.
10) Per le riunioni possono essere utilizzati i locali scolastici al di fuori dell’orario delle lezioni,
previa richiesta al Dirigente Scolastico da presentare con almeno tre giorni di anticipo
rispetto alla data dell’assemblea.

Si comunica che gli elenchi degli elettori (art. 27 – O.M. 15/07/1991 art. 215 integrata dalle OO.MM.
98/92,297/95,293/96 e 277/98) di seguito indicati, per le elezioni del Consiglio di Istituto del 25 e 26
novembre 2018 saranno depositati presso la segreteria entro il 31/10/2018:
1) Elenco dei docenti di ruolo e dei supplenti in servizio nella scuola;
2) Elenco dei genitori degli alunni iscritti alla scuola;
3) Elenco del personale Ata di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola.
Avverso l’erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli
appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla Commissione elettorale di Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Anna Tassinari

Responsabile del Procedimento – Assistente Amministrativa – Maria Rosaria Calace

