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Vernole, (data del protocollo informatico)
Ai Docenti dell’Istituto
Ai Genitori degli alunni
Al Personale ATA
Alla Commissione Elettorale dell’Istituto
Al DSGA
Loro sedi
All’Albo -Al Sito WEB

OGGETTO: Procedura Elezioni Rappresentanza della componente GENITORI, DOCENTI e
A.T.A. in seno al Consiglio di Istituto 2018/21.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto legislativo 16/04/1994, n. 297, parte1^-Titolo 1^
concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;
VISTA l’O. M. n. 215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO. MM. N. 267 del 04/08/1995,
n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998;
VISTE la C.M. prot. n. 17097 del 02/10/2018 e la nota dell’USR n.29578 del 09/10/2018 in ordine
alla data delle votazioni;
PRESO ATTO della scadenza del decorso triennio 2018/21del Consiglio d’Istituto;
VISTO il verbale del C.d.I. del 15/10/2018;
COMUNICA
CHE LA PROCEDURA PER LE ELEZIONI È REGOLATA SECONDO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI
Saranno eletti per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio 2018/2021:




N. 8 rappresentanti eleggibili della componente GENITORI
N. 8 rappresentanti eleggibili della componente DOCENTI
N. 2 rappresentanti eleggibili della componente ATA

Le votazioni si svolgeranno nei seguenti giorni:



Domenica 25/11/2018, dalle ore 08:00 alle ore 12:00;
Lunedì
26/11/2018, dalle ore 08:00 alle ore 13:30.

1- Per le elezioni della componente GENITORI hanno diritto di elettorato attivo e passivo
ENTRAMBI I GENITORI (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti nell’Istituto.
2- Le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione Elettorale, personalmente da uno
dei firmatari, dalle ore 09:00 del 05/11/2018 e non oltre le ore 12:00 del 09/11/2018, e
sottoscritte da un numero di almeno n. 20 elettori per la componente Genitori, da almeno 1/10
degli elettori della componente DOCENTI e da due per la componente ATA.
3- La firma dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal
Dirigente Scolastico o dal collaboratore all’uopo delegato, oppure dal Sindaco (o suo delegato),
dal Segretario Comunale, da un Notaio o da un Cancelliere.
4- Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di
presentazione della Commissione Elettorale, anche da un motto indicato dai presentatori in calce
alla lista.
5- I candidati sono elencati con l’indicazione del nome e cognome, luogo e data di nascita, nonché
dell’eventuale sede di servizio, e numerati progressivamente.
6- Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono
inoltre dichiarare che non fanno parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso
Consiglio.
7- Nessun candidato può essere incluso in più liste, né può presentarne alcuna.
8- Le liste possono contenere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da
eleggere per ciascuna categoria (genitori, docenti, ATA).
9- Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi potranno avvenire dal 05/11/2018
all’08/11/2018.
10- Saranno costituiti n. 3 seggi elettorali composti da un presidente e tre scrutatori nella sede della scuola
primaria di Vernole in via della Repubblica (seggio n.1), nella sede della scuola primaria di Castri in via
Brodolini (seggio n.2), nella sede della scuola primaria di Strudà in via Acaya (seggio n.3).
11- All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro
riconoscimento.
12- Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro
nome e cognome sugli elenchi degli elettori del seggio.
13- Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano
indicato nella scheda. La preferenza potrà essere espressa con un segno di penna nera accanto al
nominativo del candidato prestampato nella scheda.
14- Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non
possono essere interrotte fino al loro completamento. Alle operazioni predette partecipano, se
nominati, i rappresentanti di Lista.
15- Individuata la lista e il candidato che, in base al numero delle preferenze ottenute, ha diritto a
ricoprire il seggio vacante, si procede alla proclamazione del genitore eletto entro le 48 ore dalla
conclusione delle operazioni di voto.
La Dirigente scolastica, con i poteri delegati, dispone con decreto la nomina dei membri per il rinnovo
del Consiglio d’Istituto per il triennio 2018/2021.
Per quanto non previsto dal presente decreto, si rimanda alle disposizioni contenute nella O.M. 215/91
ss.mm.ii.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria DE LORENZO
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