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Comunicazione n. 82
San Felice a Cancello, 09/10/2018
A tutti i Docenti
A tutti i Sigg. GENITORI
A tutto il personale ATA
All’ALBO di tutti i PLESSI
Al Sito WEB
Agli Atti
e p.c.

al DSGA

Oggetto: Elezioni rinnovo Consiglio di Istituto 18 e 19 novembre 2018
Il Dirigente Scolastico
VISTO il proprio decreto prot. n. 4276/II.1 del 9 ottobre 2018
COMUNICA
alle SS.LL. in indirizzo che nei giorni 18 e 19 novembre 2018 si terranno le elezioni per il rinnovo del
Consiglio di Istituto che rimarrà in carica per il triennio 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021
Le VOTAZIONI avranno luogo:
- dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di domenica 18 novembre 2018
- dalle ore 8.00 alle ore 13.30 di lunedì 19 novembre 2018
Considerato che la popolazione scolastica dell’Istituto ha una consistenza numerica di alunni superiore
alle 500 unità, la rappresentanza delle componenti in seno all’eligendo organo collegiale sarà di 19 membri così attribuiti:
1. Dirigente Scolastico membro di diritto
2. n. 8 rappresentanti del PERSONALE DOCENTE eletti dal il corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo detrminato con l’eslusione dei supplenti temporanei
3. n. 8 rappresengtanti dei GENITORI degli ALUNNI eletti dai genitori degli alunni iscritti
nell’Istituto o tra i legali rappresentanti intendendo le sole persone fisiche alle quali sono stati
attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del Codice
Civile
4. n. 2 rappresentanti del PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO (A.T.A.) eletti
dal corrispondente personale a tempo indetreminato e a tempo determinato, con l’esclusione dei
supplenti temporanei
Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base delle liste di candidati per ciascuna
componente.
Vista la chiusura della presentazione delle liste spostata al 5 novembre, la propaganda elettorale
potrà svolgersi dal giorno 06 al giorno 16 novembre 2018
Le assemblee nei locali scolastici dovbranno essere richieste al Dirigente con un congruo anticipo

L’ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO per l’elezione della COMPONENTE DOCENTE spetta a
tutti i docenti in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al
termine delle lezioni o dell’anno scolastico in corso anche se in utilizzazione, assegnazione
provvisoria o potenziamento nonché ai Docenti IRC con contratto avente le stesse caratteristiche dei
docenti sopra descritti
L’ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO per l’elezione della COMPONENTE GENITORI
spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno le veci come descritto al punto 3 del precedente
paragrafo
L’ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO per l’elezione dei RAPPRESENTANTI del PERSONALE
A.T.A. spetta al personale in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di
lavoro sino al termine delle lezioni o dell’anno scolastico in corso anche se in stato di utilizzazione o di
assegnazione provvisoria
GLI ELETTORI/ELIGENDI che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e
passivo per tutte le componenti di cui fanno parte. Gli ELETTORI/ELIGENDI che sono stati eletti in
rappresentanza di più di una componente debbono optare per una sola delle rappresentanze in cui
sono stati eletti.
Le LISTE DEI CANDIDATI senza distinzione di ordine di scuola e/o di comparto lavorativo debbono
essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Commissione Elettorale presso l’Ufficio di
Segreteria della Scuola dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal 29 ottobre al 2 novembre 2018 ma,
considerata la chiusura della scuola per il giorno 2 novembre, il termine ultimo di presentazione è
posticipato al 5 novembre 2018. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un MOTTO e deve
essere presentata nei termini indicati pena l’esclusione. Essa sarà controllata dalla Commissione
Elettorale e caratterizzata da un numero romano progressivo che riflette l’ordine di presentazione alla
Commissione medesima, con tale ordine sarà indicata poi nella scheda elettorale.
Ogni LISTA può contenere il numero di candidati sotto elenacto:
 Componente DOCENTE n. 16 candidati su 8 da eleggere
 Componente GENITORI degli ALUNNI n. 16 candidati su 8 da eleggere
 Componenete PERSONALE A.T.A. n. 4 candidati su 2 da eleggere
Si precisa che:
- Nessun Elettore può essere presentatore di più di una lista
- Nessun Candidato può essere inserito in più di una lista di candidati
- Nessun Candidato può essere presentatore di lista
- Nessun Componente della Commissione Elettorale può essere candidato in alcuna lista
Le LISTE devono essere corredate dall’accettazione della candidatura da parte dei candidati che devono
dichairare che non fanno parte e che non faranno aprte di altre liste della medesima componente
Le FIRME dei candidati e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico
Successivamente alla presentazione delle liste non è consentita la rinuncia alla candidatura, è consentita la
sola rinuncia alla nomina.
Il VOTO va espresso apponendo una croce (X) sull’apposita scheda elettorale. La scheda elettorale
conterrà i numeri romani progressivi attribuiti alle liste presentate e relative ad ogni comparto, il motto e il
nominativo dei candidati.
La croce dovrà essere apposta sia sul numero romano che contraddistingue la lista che sul numero
arabico che indica il nominativo del candidato.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n. 297/94 il CONSIGLIO DI ISTITUTO si intende validamente
costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa M. Cristina Bottigliero
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo. 39/93)

