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Prot.n. 2BB del 28 ottobrc 2020

Ai Docenti

A.i Genttori

Agli Studcnti

r\l Personalc A'l',,\

..\t t)SCl,\

Ail"-\1bc>

Oggetto: Decreto indizione elezioni del Consiglio di Istituto ttiennio 2020/21; 2021/2022;

2022/2023

LA COORDINATRICE DELLE ATTIVITA'EDUCATIVE E DIDATTICHE

VISTO

il -festo L.lnico appro\-ato con Decreto Lgs. 16.04.L994, t297, parte I titolo 1, colltcnerltc

sull'isrituzionc degLi Organr Collegiali della Scucila

VISTO

l'rirr. 5 clel D.P.ll. 31105/1911 N.41(r che stabilisce il numero dei componenti del Consigho di

lstitr-rro, nrinché la riparuzione deglt stessi tra le clir-erse componenti

VISTE



lc rrrclitranze ministeriali permancnri 15.7.1991, nn. 215 ("'Testo unificato delle <hsposizioni
c<-rttcctttct'tti le elczioni degli organi collcgiali a livello cli circolo-istituto"), 216 e 217, mocliftcatc ed
itttcsrate dalle Oo.NIN{. n. 98 del7.4.1t)92, n. 26J del 4.11.1995, n. 293 del 24.6.1996 c n. 277 d,el
17'6'1998. rcczrtrti disposizioni in materia di elczioni clcgli organi collegiali a Lvelio cli istituzionc
scolasdca:

VISTA

te C.N,f. prrrr. n.11097 del02/10/2OIB clel N{IUR;

VISTA

la N'NI' 17681 dcl 02/10/2020 dcl l\{I "Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzionc
sctrlastica-a. s.2020/2021" contenente, altresì, prescrizioni sul contcnirnento da contagio CO\rID-19;

CONSIDERATO

chc tlot.t ò stara itttroclotta alcuna moclifica <1i tipo lcgislatir.o alla clisctplina clegli orga.i coilegiali;

VISTA

la circolare N{IUR con cui il Miur fornisce indicazioni in merito al rinnovo degli organi collegiah per
l'a.s.2020-21

VISTA

la l.ìota prot. n. 17681 dcl02/10/2020 del NIIUil, chc fissa le elezioni per ii rinnovo clel Consigho cli
lstitutcr nci giorm 2g c 30 novembrc 2020.

INDICE

lc clczi<rni per il rinnovo del ConsigJio dr Isututo - triennio 202()-2023, per motir.i epidemiologici
S.\lìS C()VID-'19 nei giorni didomenica 13 chccmbre2O2O, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e lunedì 14
diccn-rl>rc 2020, clallc ore IJ.00 alle ore 13.30 per via telematica.

''\l r:i{ÌLrarclo si rammenta il seguente scadenziario elettorale ai sensi dell'ON{ 215/1991:

ADEMPTMENTI

I .lrrrtlo il '+5" giorno antecedente la data delle votazioni il Diligenre scolastico inclicc ie eiezioni c

rt<,r.r-rir.ra Ia Ccir-r-rnissione elcttorale

'.(.onrr-rrticazrone dcgli elenchi aggi<>rnatr degh elettorr ail,a commissione elettorale da parte del
l)irigerrtc Scolzrstico entro il 35o giorno antcccdente a quello fissato per le votazioni.

3. Dcposito dcgli elcnchi degli elettod da parte deila Comrnissione Elettorale, presso la Segrcteria

clcll'lsrituto (a chsposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25" giomo antecedenre a <luello



fissato pcr le votazioni. La Commissione designa tra gìr elettori i componenti del seg;io eiettoralc, che

sarer.ìn() surcccssivamcnte norninati dal l)irìgente Scolastico.

'1. Avvcrso l'ctronea compilazione degìi clenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di
Istiturto, in carta semplice, da pate degli appartenenti alla categoria interessata, entro il tcrmine
pctentorio di 5 giorni dalla data di afhssionc ail'albo dell'avviso di avr-enuto deposito degli elcnchi
stcssi.

-5. La (-or-nnrissionc decide, in merito ai ricotsi ricer.uti, entro i successivi 5 giorni, sulla basc della
cl.currrenrzrzione prodorta dall'interessato c di quella acquisita d'ufficio.

6. l)rescntazionc dclle listc dei candidati, da parte di uno dei fu'matari, dalle ore 9.00 del 20o giorno c
tlorl olttc le orc 12.00 dcl 15o giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

7. ,\ifissionc all'albo delle ìrstc dei candidati da parte della commrssionc elettorale subito dopo le ore

15.00 clcl giorno di scadcnza di prcsentazione delle liste.

8. l-a cotnmissione elettorale r.erificherà successivamcnte la regolarità del1e liste, controllando chc le
stcssc siallo state sottoscritte dal presclitto numero di elettori, chc gli stessi appartengano alla

catcsori:r di personale chc la lista rappresenta e verificherà che le frme dei presentatori siano
clclritirt'ncntc autenticatc cd accompagnate dalle dichiaruztont di acccttazione dei candidatr. La

ctttntt-tisstot-tc ptovr.cde, inoitrc, a ridurre lc [ste che contengano un numero di candidati superiore al

lllltsslllì() t:ottsr:nriro cancellando gli uitimi nominatit-i, nonché a cancellare da ogni iista i nclminativi
rìci clrndtclati er.entualnrente inch-rsi in piir listc. Non dor-rà tener conto delle frrme dei presentatori cl"rc

abbiano sottoscritto altre liste presentatc in precedenza. Dt ogni uregolarità che la comnissione
clcttoralc dovesse tiscontlare nellc liste r.iene data comunicazione mediante affissione all'albo, con
irrvito a, rcg<iartzzare la lista entro 3 giorni dall'afhssionc dclla comunicazione.

9. Le dccisroni sullc rcgolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi aila scadenza del

rcrn-rine lrltitrro stabilito pcr ia presentazione delle liste con affissione all'albo.

10. I-e clccisioni dclla Commtssione clcttoralc possono essere ilnpugnete entro i successivi 2 giorni
clella clata di :rffissione all'albo, con ricorso al l)irigente dell'Ambrto Territori.ale.

I l. L'.'\nrbito tcrriroriale clecide in merito ai ricorsi sulle Liste enuo 2 grorni dalla data dei ricorsi stessr.

11. l)ropauancla elettoralc dal 18o giorno al 2o giorno antecedente quello fissato per le l.otazioni.

1.1. l)rcsenta,zionc delle richieste per ie riunioni da parte degii interessati.

1.+. Non-rina dci componcnti del seggio elettorale entro il 5" giorno antecedente queìlo fissato per le

r'o tazir-ini. ll' immediatamente insediato pet lc operazioni prelimrnari

15. Proclanr^z.ioflc dell'eletto enuo 48 orc dalla conclusione delle operazioni di voto.

16. I rapprcsentanti dclle liste dei candidati ed i singoli candidatr chc ne abbiano irrteresse posson()

i)fcscnriìrc ncors<., e\,\rcrso i risultati clelle eleziorti, cntto 5 gtor:m dalla data cli affissione degli elencl-ri

rcl;rrrvr alla pr:oclam,;.z.ictne degli eleru, alla con-rmissione clcttorale dr Istituto.



17. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza deltermine indicato.

18. I)rirr-ra c.u'ocazio,e del consiglio di cir:colo (e'tro 20 giomi).

Si ricorcla cl-rc, nclle scuole con popolazione scc,ilastica superiore a 500 allier.i, rÌ Consiglio cli lstjtuto ò

c()ll1POSto cla 19 colllpollcllti, di cui I rapprcsentanti del personale docenre,2 rappresentanti clel

Pct:sonalc ,'\'l',\, 4 rappresentanti dei genitoli, 4 rapprcsentanti degli allievi, il D1-igcnte scolastico; il
Cdl c pr:esrcdr,rto da uno ciei memÌ:ri, eletto trx i rappresentanti dci genitor.i clegli studenti.

Si prccisa che:

. Ciascuna catcgoria eleggc r propri rappresentanti

' l.'elerror2to attivo e passir.o per l'clezione dei rappresentanti dcl personale docente spetta ai

cloccrlti a tc111p() indetcrminato e a tempo detcrminato con contratto cli lar.oro sino al termile delle
rrttivita clidattichc o dell'anno scolastico, anche se in stato di uittltzzazionc, di assegnazione pro*.isoria
o cli strpralìllLlfiìet(), nouché ai doccnti dr religione cattolica coll contratto cli Ìavorg a tcmp()
clctcr:nritlato fino al tcrminc dellc atuvrtà didattiche o dell'anno scolastico. I docenti non c1i ruolc>
sLrpplcnti tcmporanci uon hanno dtttto all'elettorato attivo e passir.o. I doccnti in senizio rn piu
lsrituti csercitano l'elcttorato atti\ro e passivo per l'elezione deg]i OO.CC. dr tutti gli Isrituti in cui
prcstalìo scrvizio.

' L'clctt(xat() attivo e passir.'o per l'elezione dei rappresentanti dei genitori clegh alJrer.i spetta ad
cntramlli I genitori o a coloto che ne fanno legalmente 1e r.eci, intendenclosi comc tali le sole persone
frsiclrc alÌc qr-rali sorto attribuiti, con pronedimento de11'-A.utorità Giudiztarta, poteri tutelari ai selsi
dcll'art. 34ll clcl (lodice Cir-ile. Non spetta l'eletrotato attir.o o passir.o al gcnitore che ha perso ia
potestlì sul n'rinorc.

' I-'elcttoraf() atti\'o c passir.o pcr l'elezione dci rappresentand clel personale,\Tr\ spetta al
pcrsotlalc 1l tclllp() indetert.ninato e a tcmpo dcterminato col1 cont-ratto di lar-oro silo al tcrmile clclle
2rtl\-1tà diciatticl-re ti dell'anno scolastico, anche sc in stato dt :rulizzaztone, <li assegnazionc pro'r-isoria
o di soPrarìl-llÌlrtcro. Il personale ,\TA supplente temporaneo non ha cliritto all'elcttorato attivo c
passivo.

' Cli elcttori che fanno patte di più componenti (genitori, doccnti, A'fA) esercitano l'eiemorato
ardvo c pessivo per tLìtte lc componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati
cletti ir-r rapPrescntar.z.a di più componcnti, debbono optare per ura sola rappres eltarlze..

Si sotto[nea, inoltre, chc:

l. Cliascuna LISTA deve csserc contraddistinta da un MOTTO [esempio: I Gcnitori pcrla
scLr«rlel illclicato dai prcsentatoli. Der.e cssere prcsentata, a pena di esclusionc, enrrcì i terminr sopra
irrclicrti c sarlì censita c irrclividuata, a cura della Cornmrssionc Elettorale, colr u1 numcro r()ma11o
progressir-cr

lcscn-rpio: I^, ll, ecc.l

r:itlcttctrtc l'ordine c1i prcsentazione alfa Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà

irlclicata, poi, neila relatir.a scheda elettorale. Le liste possono comprendere un numero di
candidati sino al doppio dei rapptesentanti da I candidati sono elencati con l'indicazione clel
c()qn()111c. llome, luogo e data di nascita. -Saranno collfJassegnati da nume:r arabi progressir.i. Le liste
pcr lc cor-r'rponcnd der.ono esscre presentate da:



. pcr la cctmponente Studcnti: almcno 20 studenti

. pcr Ia componentc (ìenitori: almcno 20 genitori

. per la componcntc Docenti: almeno 20

' pcr la componente ATA: armeno 1/1() crerpersonale ATA (minimo 2)

c c()llscs1latc pcrsonalmcntc da uno dei ftinatari alla segreteria presso gli Uffrci dell,Istituto.

1' I-c liste devono essere corrcdatc dalle dtchiarazi<'srti dt accettazione dei candrclati nonché dalla
tlichiara;ziorlc chc sli stessi non fanno parte né intcndono far parte cli altre hsrc dclla medesima
c()1r11)()llcl-ìte l.c listc dcvrtltct csscre correclate aluesì clalle clichiarazt<>rti<1ci presentatori <li Lsta.

2' L'c Ftrnlc dci candic'lati acccttanti e c1uelle clei presentatori cievono csscre autenticate dal
Diligcntc Scolastico o suo dclegato. In luogo degli estremi dcl documento cli riconoscimento fa fede
l'etrcstaziolre deila conosccnza personale cla parte clel funzionario che cffettua l,autelticazione.

'i' I canclidati Possono illustlare i progtammr. Le nchieste di riunione \raflno presentate al
l)ir:i{Ìcntc Scolastico c possono essere effettuate in oralio extrascolastico. ll Dirigente Scolasticcr
stabilrrzì il diario delle riunioni tenuto conto dcll'ordine cli richicsta. Del drario è clata comunicazione ai
rrpl)r('s(.lltnrrri rlellc listt..

Sr-rcccssir.atncnte alla presentazionc deile liste, non è consentita la linuncia alla canclidatura. E,
c.rtsentita, inr-ecc. la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

)i r-rt,,r'tl:r irr,,lrr.r. clre:

Nessun ELETTORE può coflcorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessuu CANDIDATO puo essere incluso in piu Liste della medesima componenre.

Ncssr-rn CANDIDATO può presentare alcuna lista.

\-csstttr COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORAIE può esscre candiclato cii

Itlctttla lista r-tta è possibile per un membro della comrrrissione sortoscdverc una lista.

Nlodalità di vorazione

' .\il'atto dclla \-otazione gli elettori sono tenuti ad esibu'e un documcnto valido per il loro
rictrt-tt-,scimento. (ìli elettori prima di ricevere la schcda clel,ono appoffe \a propria fir.ma lcggibilc
accant() al loro nominatir.o sull'elenco degli elettori. Sull'apposita SCHEDA, contenente i nurneri
rouatti attril>uiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominatir.,i dei calclidau,
li VOTO \ra esPresso mediante l'apposizione di una croce p! sul flumero romano rclativo al motto
prcscelto c di altla croce @ sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla mcclesima
Ltsra i,c schcCe clcttorali che mancano dcl l.oto di prcferenza sono r.alide solo per l'attribuzione del

i)()st() s[)cltarttc rlll liste.

. Il consiglio di istituto, ncllc scuole con popoiazione scolastica fino a 500 alunru. è costituito da
l-+ compol.ìenti, di cui (r tappresentanti dcl personale doccnre, Llno del personalc
atntrtitrisrrativo, tectlico c ausiliario, 6 dei gen-itori dcgli alunni (orn ero 3 genitorì c 3 srudenti
ttc:lle sctrole sccondalic di secclndo grado), il drrigente scolastico; nelle scuolc con popolazione
scolastica superiorc a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui B rapprcscntanti del



llcrs()1lale cloccnte, 2 rapprcseutanti dcl pcrsonale amministrativo, tccnico e ausiliario. 8
rePPrcscrlt2rntr cìei gcnitori degh alunni (ovr-ero ,l genitori c 4 studenti), il dirìgente scolastico; il
cortsiglio d'lstituto è prcsiecluto da uno dei n-rembri, cletto tra i rappresenranti dcr genitori
clcsli alLrrrni.

' ()gri clcttore puo esptrmere fino a,2 voti dr preferenza. I genitori che hanno più figli nella
r.ncclcsir-na o rn più classi, csercitano il cliritto di voto una sola volta.
. Sarà istituito n. 1 seggio elettorale"

Irssi saranno conrposti da un prcsidcnte e da duc scrutatori, di cui ulo con funzioni di segretario.

I)r'irna clclf inizio dellc operaztoni di voto, tutte Ie schcde debbono essere vidimate mediante la firma dr
Lrllo scrutatorc. Se il Prcsidcnte cì assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale
itltcsut il tlr-rmero clegli scrutatori chiamanclo acl esercitarne ie funzioni un elettore prcsentc. Allci
slcsso t-t.toclo pro«:ccle il;lrcsrdcnte ncll'ipotesi rn cui sia assente uno clegli scrutatori.

(]tral.ra rlotr sia posstbilc integrare il numero <legl-i scrutatori, il scggio funziona ugualmcnte con i
('(,lnli(,ttcttu pt'csr,ttti.

Lc operazic'rni di scruunio ar.tann o inizt<t irrrmediatamente clopo la chiusura clellc r.otazioni e non
l)()tr:1rllno esscrc intcr-rotte fino al loro complctamcnto.

Si ric<rrcla cl-re, ai sensi dell'art.37 del l).L. r-o n.297/94 rl Consiglio di Istituto si intende 
'alidamenrecostituito atrchc ncl caso ir.r cui non tutte le componenti abbiano espress() la propria rapprcsentanza.

Paola, 28.10.2020
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