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Alla Commissione Elettorale
Al personale IC “Abate F. Galiani”
Ai Genitori degli alunni
Al DSGA
Albo - Sito Web
Agli atti

Circolare n. 26
OGGETTO: Decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto
Triennio 2019/20-2020/21-2021/22
VISTOil D.P.R. 416/1974;
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, come modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267
del 04 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998;
VISTA la C.M. Prot. 0020399 del 01-10-2019, concernente le Elezioni degli Organi Collegiali a livello
di Istituzione scolastica per l’anno scolastico 2019/2020;
VISTA la Circolare Prot. 0021198 del 4/10/2019, con la quale il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania ha fissato le date delle elezioni degli organi collegiali di
durata triennale;
CONSIDERATOche sono decorsi i previsti tre anni scolastici di durata dell’attuale Consiglio di
Istituto;

si comunica che, a norma dell’art. 2 dell’O.M. n.251 del 15.07.1991, sono indette le elezioni
per la costituzione del Consiglio di Istituto che dovrà durare in carica per il triennio
2019/2020-2020/2021-2021/2022, ai sensi del decimo comma dell’art.8 del D.Lvo n.297/94, nei
giorni domenica17 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 18 novembre 2016 dalle ore
8.00 alle ore 13.30.
Nel ringraziare tutti i consiglieri uscenti per l’impegno profuso e il lavoro svolto nel corso del loro
mandato, si invitano le SS.LL. a voler attivare le consultazioni nell’ambito delle rispettive
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componenti (genitori, docenti, ATA) e giungere ad un accordo per la presentazione delle liste dei
candidati per l’elezione dei consiglieri per il prossimo triennio.
Si fa a tal fine presente che si dovranno eleggere:
•
•
•

n. 8 rappresentanti dei genitori;
n. 8 rappresentanti dei docenti;
n. 2 rappresentanti del personale A.T.A.

Si comunica l’iter procedurale da seguire per la presentazione degli elenchi degli elettori.
La commissione elettorale, sulla base dei nominativi di docenti, personale A.T.A. e genitori degli
alunni dell’I.C.forniti dagli Uffici di segreteria, forma ed aggiorna gli elenchi in ordine alfabetico
degli elettori distinti come segue:
1) elenco dei docenti di ruolo e dei supplenti in servizio nella scuola;
2) elenco dei genitori (o di chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola;
3) elenco del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola.
Gli elenchi degli elettori sono compilati, distintamente per ogni seggio elettorale, e sono depositati
presso la segreteria del circolo o istituto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; del deposito
va data comunicazione, nello stesso giorno in cui il deposito avviene, mediante avviso da affiggere
all'albo dell’Istituto.
Gli elenchi,recanti cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone che vi sono iscritte, devono
essere depositati non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (23.10.2019).
I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dell’istituto votano una sola volta per il consiglio di
istituto. A tal fine - nell'ipotesi di mancata comunicazione da parte degli interessati - la commissione
elettorale deve indicare il seggio nel quale i genitori votano per le predette elezioni.
Si comunica l’iter procedurale da seguire per la presentazione delle liste dei candidati.
Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari allaCommissione Elettorale
insediata presso l’Ufficio di segreteria.
Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei
rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.
Il periodo di presentazione delle liste è compreso tra le ore 09.00 del 20° giorno e nonoltre le ore
12.00 del 15° giorno antecedente le votazioni, cioè dalle ore 09.00 del28.10.2019 alle ore 12.00 del
02.10.2019.
•
•

PROPAGANDA ELETTORALE dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni
(dal30.10.2019 al 15.10.2019);
NOMINA DEI SEGGI: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (12 novembre 2019);

Ai sensi dell’art. 32 dell’O.M. n. 215/91, così come modificato dall’art.1 dell’O.M. n. 293/96,le liste dei
candidati dovranno essere presentate sulla base delle seguenti regole:
a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a
200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200.
I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi
stessi candidati.

Ciascuna lista, contrassegnata da un motto e da un numero romano, può contenere un numero di
candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente.
Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo le seguenti categorie:
•
•

•

GENITORI - tutti i genitori degli alunni regolarmente iscritti e frequentanti;
DOCENTI - tutti i docenti con incarico a tempo indeterminato e a tempo
determinato(annuale o fino al termine delle attività didattiche); i docenti in servizio in più
istitutiesercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi collegiali di tutti
gliistituti in cui prestano servizio; i docenti in assegnazione provvisoria
limitatamenteall’istituto in cui prestano servizio;
A.T.A. - tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario con incarico a
tempoindeterminato e a tempo determinato (annuale o fino al termine delle
attivitàdidattiche)

Non possono esercitare l’elettorato attivo né passivo le seguenti categorie di personale:
•
•
•

Supplenti temporanei;
Docenti e A.T.A. a T.I. titolari dell’istituto ma distaccati, comandati o incaricatipresso Enti o
Istituzioni;
Docenti e A.T.A. collocati fuori ruolo e assegnati ad altri compiti.

Per ogni ulteriore chiarimento ci si potrà rivolgere alla scrivente o alla commissione elettorale.
I docenti avranno cura di diffondere tale informazione tra le famiglie, sottolineandone l’importanza,
con le modalità che riterranno più opportune.
Montoro, 11 ottobre 2019
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo
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