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Circolare n. 49 a.s. 2019/2020 

 

Ai docenti, ai genitori, agli studenti, al personale ATA 

 

                                                                                                                                                                                

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo della componente annuale (a.s.2019/2020) degli alunni e triennale 

dei genitori, ATA, docenti del Consiglio d’Istituto (2019/2022). 

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Vista l’O.M. n° 215/91 e successive modificazioni e integrazioni. 

Visto il Prot. n° 0011642 del 26/09/2017. 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 03 ottobre 2019. 

Considerata la necessità di procedere alle elezioni per il rinnovo annuale delle componenti del Consiglio 

d’Istituto . 

INDICE 

 

Il venerdì 15 novembre 2019, dalle ore 8:00 alle ore 13:30, le elezioni per il rinnovo annuale della 

componente ALUNNI e triennale della componente ATA, DOCENTE, GENITORI del Consiglio 

d’Istituto.  

Si comunica di seguito lo scadenzario degli adempimenti. 

1) La presentazione delle liste dei candidati deve avvenire non prima delle ore 9:00 del ventesimo 

giorno antecedente alle votazioni (25 ottobre 2019) e non oltre le ore 12:00 del quindicesimo giorno 

antecedente le votazioni (31 ottobre 2019) (Art. 32, comma 3, O.M. n° 215 del 15/7/1991) alla 

Commissione Elettorale (prof.sse Attisani, Mozzetta, Bisogni). Le liste dei candidati debbono essere 

presentate su un modello predisposto dalla Commissione e scaricabile dal sito web della scuola. Ogni lista 

può comprendere un numero di candidati fino al doppio degli eleggibili e deve essere sottoscritta  dal 

numero di presentatori (= firmatari) indicati nello schema seguente:  

Componente  N° membri da 

eleggere 

N° massimo di 

candidati 

N° minimo di 

firme/presentatori 

Alunni 4 8 20 

Personale 

ATA 

2 4 10 

Personale 

Docente 

8 4   20  

Componente 

genitori 

4 8                   20 
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Si può essere candidato o firmatario di una sola lista. Nessun candidato può firmare la propria o altre liste. 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori e deve essere 

presentata dal primo firmatario, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati. La lista viene censita 

dalla Commissione Elettorale con un numero romano progressivo riflettente l’ordine di consegna. La lista 

viene indicata nella scheda elettorale con il numero romano assegnato. Le firme dei candidati e dei 

presentatori vengono autenticate dal Dirigente Scolastico o da un collaboratore a ciò delegato. 

2) La propaganda elettorale nelle forma previste (riunioni per la presentazione dei candidati e dei 

programmi, affissione del materiale nell’albo preposto, distribuzione di volantini esplicativi dei 

programmi), può avvenire dal 18° (28 ottobre 2019) al 2° giorno (13 novembre 2019) antecedente le 

votazioni (Art. 35, comma 2, O.M. n° 215 del 15/7/1991). 

3) Votazioni: venerdì15 novembre 2019 dalle 8.00 alle 13.30. 

- Gli alunni voteranno nella propria classe all’arrivo di un membro della Commissione Elettorale e di uno 

scrutatore. Per tale ragione si  ricorda ai docenti di non programmare di verifiche scritte in tale data, al fine 

di favorire un regolare svolgimento delle procedure elettorali. 

-  i Docenti , personale  ATA ,genitori  voteranno in un seggio appositamente predisposto il giorno 

venerdì 15 novembre ( ore 8,00-13,30 e il giorno sabato 16 novembre h 8,00-12,00). Al termine della 

votazione si procederà allo scrutinio. 

 

Roma, 18 ottobre 2019 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            Stefano Sancandi 

   

 


