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Prot. n. 1800 /A19
Lucignano,07/10/2020
Ai Docenti dell’Istituto
al Personale ATA dell’Istituto
Ai Genitori degli alunni
Al sito WEB
Loro sedi
Oggetto:- Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto AA.SS. 2020/21- 2021/22 - 2022/23.

VISTO il Decreto Legislativo 297/1994 concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della
scuola;
VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme
sull’elezione del Consiglio d’Istituto;
Vista la Circolare MIUR Prot n. 17681 del 2 ottobre 2020;
CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovo di tutte le componenti del Consiglio d’istituto;
TENUTO CONTO del proprio provvedimento Prot. n. 1800 del 07/10/2020 di Indizione delle elezioni per la
costituzione del Consiglio di Istituto per il triennio 2020/21- 2021/22 - 2022/23 che avranno luogo:
DOMENICA
29 NOVEMBRE 2020
DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00
LUNEDI’
30 NOVEMBRE
DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 13.30
si rende noto lo scadenziario dei principali adempimenti :
14 ottobre 2020

Nomina componenti Commissione Elettorale

24 ottobre 2020

Comunicazione alla Commissione Elettorale nominativi elettori

4 novembre 2020

Formazione ed esposizione degli elenchi elettorali

dal 09/11/20 al 14/11/20
14 novembre 2020
dal 11/11/20 al 20/11/20
16 novembre 2020
25 ottobre 2020

Presentazione delle liste dalle ore 9.00 del 09/11/20 alle ore 12.00 del
14/11/20
Affissione e pubblicazione liste
Propaganda elettorale
Comunicazione nominativi componenti seggi da parte dei responsabili
di plesso
Costituzione dei seggi elettorali

29 novembre 2020

elezioni dalle ore 8.00 alle ore 12.00

30 novembre 2020

elezioni dalle ore 8.00 alle ore 13.30
Scrutinio al termine delle elezioni
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La proclamazione degli eletti è effettuata entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare
ricorso avverso i risultati delle elezioni entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla
proclamazione degli eletti alla commissione elettorale di Istituto. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla
scadenza del termine indicato.
Appare altresì opportuno fornire le informazioni di seguito riportate.
- FORMAZIONI LISTE
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori, docenti e personale
A.T.A.).
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
lezioni dello stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna.
- PRESENTAZIONE LISTE
Possono essere presentate più liste per ciascuna componente. Ogni lista può comprendere un numero di
candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie e precisamente
fino a 16 genitori, 16 docenti, 4 rappresentanti del personale A.T.A..
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto.
Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione
Elettorale presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO LUCIGNANO dalle ore 9.00 del 09/11/2020 alle ore 12.00 del
14/11/2020.
Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori:
LISTA DEI GENITORI: n. 20 presentatori;
LISTA DEI DOCENTI: n. 24 presentatori;
LISTA DEL PERSONALE A.T.A.: n. 2 presentatori. Si
ricorda che:
Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.
Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.
Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.
Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista ma è
possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.
-PROPAGANDA ELETTORALE
L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai presentatori di lista
e dai candidati stessi nel corso di assemblee che dovrebbero tenersi su piattaforma digitale gsuite dell’istituto
dal 11/11/2020 al 20/11/2020.
Le richieste delle riunioni devono essere presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il 19/11/2020; le
riunioni saranno concesse dal Dirigente Scolastico secondo l’ordine di richiesta delle liste.
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- COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI
I seggi elettorali saranno costituiti nei seguenti plessi scolastici:
Seggio n. 1 Sede CentraleSeggio n. 2 Scuola Primaria Fermi di Marciano
Ogni seggio elettorale deve essere composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario,
scelti fra gli elettori dello stesso seggio.
Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.
I docenti coordinatori di plesso sono invitati a consultare i genitori e far pervenire entro il 16/11/2020 i tre
nominativi per procedere alla nomina dei componenti dei seggi.
Prima dell’inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno
scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero
degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il
presidente nell’ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori.
- MODALITA’ DELLE VOTAZIONI
L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto al suo
cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul
numero romano indicato sulla scheda. Le preferenze che possono essere espresse sono: n. 2 per i genitori, n. 2 per
i docenti, n. 1 per i rappresentanti del personale A.T.A.
Il voto può essere espresso sia per la lista, sia per il candidato. Le schede elettorali che man cano del voto di
preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.
I genitori che hanno figli scritti in classi diverse o in scuole di grado diverso, votano una sola volta, presso il
seggio della scuola del figlio minore.
- MODULISTICA
Gli stampati necessari possono essere ritirati in segreteria. Si rammentano infine la composizione del Consiglio
di Istituto:
Il Consiglio d’Istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è composta da n. 8
genitori, n. 8 docenti, n. 2 rappresentanti del personale ATA , il Dirigente Scolastico.
Le competenze del Consiglio di Istituto sono definite dal D.I. n. 129/18 e dal D.L.vo n. 294/97.
Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.L.vo n.297/94 e alle
citate OO.MM.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Nicoletta Bellugi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, com.2 del D.L.gs. n.39/1993

