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Prot. Data (vedi segnatura)
Circolare

Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Al Presidente del Consiglio di Istituto
uscente

Oggetto: elezioni rinnovo triennale Consiglio di Istituto 2020-23
Vista la nota dell’USR prot. n. 11832 del 8 ottobre 2020, sono indette le
elezioni per il rinnovo triennale di tutte le componenti del Consiglio di Istituto:
genitori, personale ATA, docenti.
Le elezioni si terranno nelle giornate di
Domenica
e lunedì

29/11/2020
30/11/2020

dalle ore 8.00 alle ore 12.00
dalle ore 8.00 alle ore 13.30

A tal fine si precisa quanto segue:
✓ le liste dovranno essere distinte per ciascuna componente;
✓ i docenti eleggeranno 8 rappresentanti, i genitori 8 rappresentanti, il
personale ATA 2 rappresentanti;
Il seggio elettorale unico sarà predisposto nel cortile della scuola
primaria Don Milani in via Europa, 15, in attuazione del Protocollo
sanitario di prevenzione del contagio Covid 19, come indicato nella N.M.
17681 del 02/10/2020 del M.I. “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione
scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio
COVID-19;
✓ La commissione elettorale è così costituita: Recupero Federica, Manzone
Cinzia, Sarru’ Lara, Pulvino Rosa Maria, Bevione Cinzia.
✓ La commissione elettorale provvederà all’organizzazione del seggio
elettorale.
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SCADENZE ELETTORALI (in base e ai sensi di OM 215/91)
• 4 NOVEMBRE - Scadenza per Affissione Elenchi Elettori all’albo (a cura
della segreteria didattica)
• DALLE ORE 9 DEL 9 NOVEMBRE ALLE ORE 12 DEL 14 NOVEMBRE Presentazione in segreteria didattica delle liste CDI dei docenti, ATA e
genitori alla Commissione Elettorale per verifica e affissione all’Albo on
line (entro ore 13)
• 14 NOVEMBRE: affissione liste canditati
• ENTRO 14 NOVEMBRE: Richieste di riunioni al Dirigente per
presentazione candidati CDI
• Dal 14 al 27 NOVEMBRE: riunioni presentazione candidati e propaganda
elettorale (SOLO ON LINE)
MODALITA' DI FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO.
Le liste dei candidati di ciascuna categoria potranno comprendere al
massimo:
n.16 candidati per la categoria genitori;
n.16 candidati per la categoria docenti;
n. 4 candidati per la categoria personale A.T.A.
Le liste potranno contenere anche un solo nominativo. Ciascuna lista, per
ogni categoria, dovrà essere contraddistinta:
da un motto indicato dai presentatori e posto in calce alla lista stessa;
da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione
elettorale;
dall'indicazione dei candidati (cognome, nome, luogo e data di nascita)
contrassegnati da numeri arabici progressivi.
Ciascuna lista dovrà essere corredata dalle dichiarazioni di accettazione dei
candidati e dalla dichiarazione dei candidati medesimi “che non intendono
fare parte di altre liste della stessa componente e per Io stesso consiglio
d'istituto”.
Il numero di presentatori (elettori della categoria) dovrà essere il seguente:
n. 20 per la categoria genitori;
n. 4 per la categoria docenti;
n. 2 per la categoria personale scolastico non docente (A.T.A.).
Le firme dei candidati accettanti e dei presentatori dovranno essere
autenticate dal Dirigente Scolastico.
Ciascuna lista dovrà essere presentata, personalmente da uno dei firmatari,
alla segreteria della Commissione elettorale (presso la segreteria, Via
Europa, 15), nel seguente intervallo di tempo (art.32, comma 3 O.M.215/91):
dalle ore 9,00 del 09.11.2020 (20º giorno antecedente le votazioni)
alle ore 12,00 del 14.11.2020 (15º giorno antecedente le votazioni).
PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI (art.35 - O.M.
215/91)
2

L’illustrazione dei programmi può essere fatta soltanto dai presentatori di
lista o dai candidati (o dalle organizzazioni sindacali, o dalle associazioni di
genitori o professionali riconosciute dal Ministero P.I. per le rispettive
categorie da rappresentare).
Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono
essere tenute dal 18º al 2º giorno antecedente a quello fissato per le
votazioni (dal 12.11.2020 al 27.11.2020); nello stesso periodo saranno
messi a disposizione appositi spazi per l'affissione degli scritti riguardanti
l'illustrazione dei programmi e sarà consentita nei locali della scuola la
distribuzione di scritti relativi ai programmi.
MODALITA’ DI ELEZIONE
Sia per la categoria genitori che per quella docenti si potranno esprimere al
massimo DUE preferenze tra i candidati di UNA STESSA LISTA.
Per la categoria personale scolastico non docente (A.T.A.) dovrà essere
espressa UNA sola preferenza.
I genitori con più figli, frequentanti classi diverse di questo lstituto
Comprensivo, voteranno UNA sola volta nella classe frequentata dal figlio
minore.
Sarà necessario presentarsi alle votazioni con documento d’identità non
scaduto, nel rispetto delle procedure sanitarie previste dal Regolamento
Covid. Ogni elettore dovrà munirsi di una penna personale.
Data l’importanza delle funzioni del Consiglio d’istituto nella gestione delle
attività scolastiche, si sottolinea la necessità di una massiccia presenza
nell’espressione del \voto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura RAGAZZO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate
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