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Circolare n° 22                             Polistena, 25.10.2019 

Ai Sigg. Docenti 

Agli Alunni 

Alla D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 

Ai Sigg. Genitori 

Atti – Albo – Sito web 

 

OGGETTO: Indizione elezioni rinnovo Consiglio di Istituto - Triennio 2019-2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le Ordinanze Ministeriali n. 215/91, 267/95, 293/96 e 277/98; 

VISTA la C.M. prot. 20399 del 1 Ottobre 2019, relativa alle elezioni per l’a.s. 2019/2020, che 

demanda, come di consueto, ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali il compito 

di fissare, per il territorio di rispettiva competenza, la data delle votazioni per l’elezione dei 

Consigli di circolo/istituto giunti a scadenza ovvero venuti a cessare per qualsiasi altra causa 

e per le eventuali elezioni suppletive; 

VISTA la nota dell’USR Calabria prot. n° 17019 del 7 Ottobre 2019 che fissa le date delle elezioni 

degli Organi Collegiali a livelli di istituzione scolastica; 

RITENUTO di dover procedere al rinnovo del Consiglio di Istituto; 

D E C R E T A 

Art. 1 

Sono indette le elezioni per la componente docenti, personale A.T.A, genitori ed alunni del Consiglio 

di Istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. 

 

Art. 2 

Le operazioni di votazione per il Consiglio di Istituto si svolgeranno domenica 24/11/2019 dalle ore 

8,00 alle ore 12,00 e lunedì 25/11/2019 dalle ore 8,00 alle ore 13,30. 

 

Art. 3 

La Commissione elettorale costituirà apposito seggio elettorale; i componenti dei seggi non possono 

essere inclusi in liste di candidati. 
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Art. 4 - Scadenze 

- Presentazione delle Liste dei candidati: dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12,00 del 15° 

giorno antecedente le votazioni (dalle ore 9,00 del 4/11/2019 alle ore 12,00 del 11/11/2019); 

- Propaganda Elettorale: dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 6/11/2019 al 

22/11/2019); 

- Nomina dei seggi: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni; 

- Votazioni: domenica 24/11/2019 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedì 25/11/2019 dalle ore 8,00 

alle ore 13,30; 

- I risultati saranno resi noti per affissione all’Albo nella mattina del 27 novembre 2019; eventuali 

ricorsi potranno essere presentati alla Commissione Elettorale entro 5 giorni dalla data di 

affissione all’Albo degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti. 

 

Art. 5 - Informazioni e modalità di voto 

In base al numero degli alunni il Consiglio di Istituto dovrà essere composto da 19 membri di cui:  

✓ n° 4 GENITORI 

✓ n° 8 DOCENTI 

✓ n° 4 STUDENTI 

✓ n° 2 PERSONALE A.T.A. 

✓ Il Capo di Istituto è un membro di diritto. 

- In ogni scheda elettorale dovrà essere votata la lista esprimendo un massimo di 2 preferenze (Il 

personale ATA solo 1 preferenza); 

- I Genitori che hanno più figli in questa Istituzione Scolastica voteranno 1 sola volta. 

 

Art. 6 - Presentazione delle liste 

- Le liste possono contenere anche un solo nominativo ma non più del doppio dei membri da 

eleggere; 

- I presentatori di ogni lista devono essere almeno 20 per docenti, genitori ed alunni ed almeno 2 

per il Personale ATA, con firma autenticata dal Dirigente Scolastico; 

- I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista; 

- Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di 

presentazione alla Commissione elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di lista in 

calce alla stessa; 

- Le liste vanno presentate in Segreteria personalmente da uno dei firmatari; 

- Nessuno può essere candidato o presentatore di più liste; 

- Il candidato non può essere presentatore di lista; 

- La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale; 

- I componenti di detta Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati ma non essere 

candidati. 

  

  

 


