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Agli Studenti 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

All’Albo 

 

 Oggetto: Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista l’ O.M. n° 215 del 15/07/91;  

Visto il D.L.vo 297 del 16/4/94, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione"; 

Vista l’ O. M n° 267 del 4/08/1995; 

Vista l’ O. M n° 293 del 24/06/1996; 

Vista l’ O. M n° 277 del 17/06/1998;  

Vista la nota MIUR prot. 27701 del 08/10/ 2019, avente ad oggetto: Elezioni degli organi collegiali 

a livello di istituzione scolastica-a.s. 2019/20; 

Constatata la necessità di procedere al rinnovo del Consiglio di Istituto di questo Liceo, giunto 

alla normale scadenza triennale; 

 

INDICE 

 

Le elezioni del Consiglio d’Istituto del Liceo “De Sanctis- Galilei”, con durata triennale del 

mandato (anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022).  

Le votazioni si svolgeranno nei seguenti 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). 

 

Lo svolgimento delle votazioni avrà luogo presso la sede De Sanctis, via Sorani n. 33, nel 

seggio istituito nel Teatro De Sanctis.  

 

La composizione del Consiglio di Istituto è la seguente (19 componenti): 

Il Dirigente Scolastico (membro di diritto) 

n. 8 rappresentanti del personale docente 

n. 2 rappresentanti del personale A.T.A. 

n. 4 rappresentanti degli alunni 

n. 4 rappresentanti dei genitori degli alunni. 
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ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il Consiglio di Istituto ha potere deliberante nelle seguenti materie: 

 programma annuale e conto consuntivo 

 regolamento interno dell'istituto 

 approvazione Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 

 adattamento del calendario scolastico, dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche 

alle specifiche esigenze ambientali 

 criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività para-inter-extrascolastiche 

 promozione di contatti con altre scuole o istituti 

 partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo 

 forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali 

 criteri generali relativi alla formazione delle classi ed al coordinamento organizzativo dei 

consigli di classe. 

 

NOTE INFORMATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI  

Le liste elettorali devono essere distinte per ciascuna delle componenti docenti, genitori, personale 

A.T.A., alunni.  

I candidati, in numero fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna 

categoria, devono essere elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita 

contrassegnati dal n. arabo progressivo.  

Ciascuna lista può essere presentata:  

a) Da almeno due elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito 

da numero elettori fino a 10.  

b) Da almeno un 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale 

è costituito da n. elettori non superiore a 100 (minimo, comunque, 2 elettori). 

c) Da almeno 20 elettori, quando il numero degli elettori è superiore a 100.  

Le liste devono essere presentate da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale 

nei giorni fissati e devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati e dalle 

dichiarazioni che essi non intendono candidarsi in altre liste della stessa componente e per lo stesso 

Consiglio.  

Ogni lista può contenere anche un solo nominativo. I presentatori di lista non possono essere 

candidati dell’organo collegiale per il quale presentano le liste.  

Ogni lista dovrà contenere un MOTTO indicato nella lista e verrà contraddistinta da numero 

romano per ordine di presentazione alla Commissione Elettorale.  
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Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal 

Dirigente Scolastico. La Segreteria ha a disposizione appositi moduli per la presentazione delle 

liste, l'accettazione di candidatura e per l'autentica delle firme. 

 

MODALITA’ DI VOTO  

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo:  

ENTRAMBI I GENITORI (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti all’Istituto per l’a.s. 

2019/20;  

I DOCENTI DI RUOLO ED I SUPPLENTI IN SERVIZIO (ad esclusione dei docenti non di ruolo 

supplenti temporanei) nell’Istituto, compresi gli insegnanti di religione;  

IL PERSONALE A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nell’Istituto;  

GLI ALUNNI regolarmente iscritti per l’a.s. 2019/20.  

2. La Commissione Elettorale aggiorna gli elenchi degli elettori distinti per ciascuna componente 

(docenti, genitori, personale ATA, alunni), verifica la regolarità delle liste, e designa tra gli elettori 

i componenti dei seggi elettorali, che saranno nominati dal Dirigente Scolastico.  

3 . Ciascuna componente scolastica partecipa all’elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio 

di Istituto, con la formazione e presentazione di una o più liste di candidati (docenti, genitori, 

personale ATA).  

4. All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro  

riconoscimento.  

5. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro 

nome e cognome.  

6. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l’indicazione del numero 

romano di lista e l’eventuale espressione della preferenza.  

a) Il personale ATA può indicare non più di n. 1 (una) preferenza espressa con un segno di matita 

accanto al nominativo del candidato prestampato nella scheda;  

b) Il genitore può indicare fino a n. 2 (due) preferenze espresse con un segno di matita accanto al 

nominativo del candidato prestampato nella scheda;  

c) Il docente può indicare fino a n. 2 (due) preferenze espresse con un segno di matita accanto al 

nominativo dei candidati prestampati nella scheda;  

d) L’alunno può indicare fino a n. 2 (due) preferenze espresse con un segno di matita accanto al 

nominativo dei candidati prestampati nella scheda.  

7. Nel caso in cui l’elettore sia genitore di due o più alunni frequentanti l’Istituto, vota una sola 

volta nelle liste del figlio più piccolo.  

8. I docenti in servizio in più sedi scolastiche esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione 

degli organi collegiali di tutte le scuole in cui prestano servizio.  
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9. L’elettore che fa parte di più componenti (es. docente o A.T.A e contemporaneamente genitore 

di un alunno) ha il diritto di esercitare l’elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura) 

per tutte le componenti a cui partecipa.  

10. Nel caso in cui un candidato sia stato eletto in rappresentanza di più componenti nello stesso 

organo collegiale, deve optare per una delle rappresentanze.  

11. Completate le operazioni di voto, il seggio elettorale procede allo scrutinio, con la 

partecipazione dei rappresentanti di lista, se nominati. Di seguito procede alla attribuzione dei posti 

ed alla proclamazione degli eletti.  

12. Il Dirigente scolastico, con i poteri delegati, disporrà con decreto la nomina dei membri del 

consiglio di istituto per gli anni scolastici per il triennio 2019/2022.  

13. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa 

lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina. 

14. Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa rimando alle disposizioni contenute della 

OM 215/91.  

 

SCADENZARIO 

Adempimenti  

Termini  Scadenza  

Costituzione della 

Commissione  

Elettorale  

Entro il 45° giorno 

antecedente quello fissato 

per le operazioni di voto.  

11/10/2019 

Comunicazione alla 

Commissione Elettorale dei 

nominativi dei docenti, 

genitori e personale ATA per 

la formazione degli elenchi.  

Comunicazione alla 

Commissione elettorale delle 

sedi dei seggi.  

Entro il 35° giorno 

antecedente quello fissato 

per le operazioni di voto.  

21/10/2019 

Costituzione dei seggi  20/10/2019 

Presentazione delle liste dei 

candidati alla segreteria della  

Commissione elettorale da 

parte di uno dei firmatari.  

Dalle ore 9.00 del 20° 

giorno e non oltre le ore 12 

del 15° giorno antecedente 

quello fissato per le 

operazioni di voto  

Dalle ore 9:00 del 

04/11/2019 alle ore 12:00 del 

09/11/2019 

Esposizione delle liste dei 

candidati all’albo a cura 

Dopo le ore 12 del 15° 

giorno antecedente le 

operazioni di voto  

Dalle ore 12:00 del 

09/11/2019 
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della Commissione 

elettorale.  

Riunione e/o assemblee per 

la propaganda elettorale e/o 

la presentazione dei 

candidati  

Dal 18° giorno al 2° giorno 

antecedenti quello fissato 

per le operazioni di voto.  

Dal 06/11/2019 al 

22/11/2019 

Richieste al Dirigente per 

riunioni di presentazione 

candidati.  

Entro il 10° giorno 

antecedente quello delle 

votazioni  

Entro il 14/11/2019 

Nomina dei componenti i 

seggi elettorali  

Entro il 5°giorno 

antecedente a quello delle 

votazioni.  

Entro il 19/11/2019 

Operazioni di voto  Domenica 24 Novembre 

2019 Dalle ore 8.00 alle ore 

12.00  

Lunedì 25 Novembre 2019 

Dalle ore 8.00 alle ore 13.30  

Proclamazione degli eletti da 

parte del seggio  

Entro 48 ore dalla 

conclusione delle operazioni 

di voto  

Entro le ore 13:30 del 

27/11/2019 

Ricorsi avverso ai risultati 

delle elezioni  

Entro il 5 ° giorno dalla data 

di affissione all’albo della 

proclamazione degli eletti  

 

 

 

INVITO AL VOTO 

Votare nelle elezioni scolastiche significa affermare la volontà di collaborare e di sottoscrivere una 

forte alleanza educativa tra tutte le componenti della nostra comunità scolastica, con l’unico 

obiettivo di garantire a tutti il pieno successo formativo.  

 

 

Il Dirigente  

Maria Maddalena DI MAGLIE 
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93)  
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