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                                                                                                                                AI 
GENITORI 

                                                                                            AI DOCENTI 
                                                                                                                                  AL PERSONALE A.T.A.  

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 
                                                                                                              e.p.c            AL D.S.G.A 

                                                                                                                                                          SEDE 
                                                              IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

CONSIDERATO che il Consiglio di Istituto di questa scuola  è giunto a scadenza per decorso triennio; 
VISTO il T.U. del 16/04/1994  D.Lgs n. 297 concernente le norme sulla istituzione degli Organi collegiali della 
Scuola; 
VISTO   l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle OO.MM.  n.  293 (24/06/1996) e n. 277 
(17/06/1998) concernente le norme sull’elezione del Consiglio di Istituto; 
VISTO l’O.M.  n. 267 del 04/08/1995 concernente le norme per la costituzione degli organi collegiali negli 
Istituti di scuola secondaria di 1° grado; 
VISTA la C.M. prot. 0017097 del 02/10/2018 circ.n. 2 del MIUR con la quale viene fissata la data delle 
votazioni per il rinnovo degli Organi collegiali per gli aa.ss. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022. 

I N D I C E 

A norma dell’art. 2 dell’O. M.  n. 215 del 15/07/1991 e successive modificazioni per i giorni  

•  domenica 25 novembre 2018 (dalle ore 08,00  alle ore  12,00)  
•  lunedì  26 novembre 2018     (dalle ore  08,00  alle ore  13,30). 

le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto dell’I.C. “A. Volta” che dovrà durare in carica  per il 
triennio  2018-2022 ai sensi del decimo comma dell’art.8 del D.Lvo n. 297/94. 
Tutti i Genitori degli alunni iscritti presso questo Istituto, i docenti, il Personale ATA distribuiti per componente, 
sono convocati per eleggere i propri rappresentanti in seno al predetto Organo Collegiale. 
Dovranno essere eletti: 

• N. 8 eleggibili della componente “DOCENTI”; 

• N. 8 eleggibili della componente “GENITORI”; 

• N. 2  eleggibili della componente “ATA”. 

Tutti i Genitori, i Docenti e il personale ATA sono invitati a partecipare alle votazioni per il rinnovo del 
Consiglio di Istituto che avranno luogo nella sede di Via Venezia, 75  per la Scuola Secondaria di I grado 
e  nella sede di via Lago di Como n°12   per la scuola Primaria e dell’Infanzia. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
( Prof.ssa Maria Rita PISARRA) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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Modalità delle votazioni 
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda lista di appartenenza (Genitori, Docenti, 
ATA) esprimendo il voto per la sola lista oppure scegliere fino a 2 candidati (Genitori, Docenti,Personale ATA).  
 Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista. 
Le schede dove venissero espresse preferenze a candidati appartenenti a liste diverse saranno da  ritenersi nulle. 
I Genitori che hanno più figli nella stessa scuola devono votare una sola volta.  
Ogni Genitore esprimerà due preferenze soltanto per i candidati della stessa lista. 

Vota il tutto il personale  della scuola (ATA e DOCENTI) di ruolo e supplenti in servizio nella scuola su posto vacante 
(31 agosto -30 giugno ) . I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto al voto. 
I Docenti che  prestano servizio in più scuole votano in tutte le scuole in cui prestano servizio. 
I Docenti in assegnazione provvisoria votano nell’istituto in cui prestano servizio. 

Formazione Liste 
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori, docenti e personale ATA) 
I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché contrassegnati da numeri 
arabici progressivi. 
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso Consiglio 
d’Istituto, né può presentarne alcuna. 

Presentazione liste 
Possono essere presentate più liste per ciascuna componente: ogni lista può comprendere un numero di candidati  fino a 
16 genitori, 16 docenti, 4  Personale ATA. 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto. Ciascuna lista deve essere presentata dal 
seguente numero minimo di presentatori: 

• Lista dei genitori: almeno n. 20 presentatori; 
• Lista dei docenti : almeno n. 2 presentatori; 
• Lista del personale ATA : almeno n. 2 presentatori; 

I presentatori di lista non possono essere candidati. 
Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria della Commissione Elettorale presso 
l’Ufficio di Segreteria di questo Istituto Comprensivo. Le liste Componente genitori saranno esposte all’albo del sito web 
della scuola. 
Campagna Elettorale 

 L’illustrazione dei programmi, la presentazione dei candidati può essere effettuata  dai presentatori di lista, dai candidati 
in riunioni (fuori orario di  servizio) dietro richiesta presentata al Dirigente Scolastico  entro il 15/11/2018. 
 Le riunioni possono essere tenute entro il 23/11/2018.  
 Sulla base dell’ordine di arrivo delle richieste, il DS stabilisce il calendario delle riunioni dandone comunicazione agli 
interessati 
Saranno messi a disposizione degli spazi per l’affissione di cartelli che riportano il numero, il motto, e l’elenco dei 
candidati della lista; è consentita la distribuzione nei locali della scuola di scritti relativi ai programmi. 

Costituzione del seggio elettorale 
Il seggio deve essere composto da un Presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da Segretario, scelti tra gli elettori 
dello stesso seggio. 
 Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. 

     La Commissione Elettorale avrà cura di esporre le liste  dei candidati all’albo  sul sito web  della scuola. 
Operazioni di scrutinio 
Alle operazioni di scrutinio possono partecipare i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge 
lo scrutinio. 
 La proclamazione degli eletti avverrà entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. Avverso i risultati delle 
elezioni, affissi all’albo, chi ne ha interesse  può presentare ricorso alla Commissione Elettorale entro 5 giorni dalla data di 
affissione.  I ricorsi saranno decisi entro  5  giorni. 

Nomina dei membri del Consiglio d’Istituto 
Il DS emana i decreti di nomina dei membri del Consiglio d’Istituto, validamente costitutito. 
(Normativa di riferimento l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle OO.MM.  n.  293 (24/06/1996) e n. 
277 (17/06/1998) concernente le norme   sull’elezione del Consiglio di Istituto


