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Al personale docente 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Ai Genitori 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di Istituto 
Al Sito web /Sezioni Avvisi/ Albo online/ Consiglio di Istituto 

Agli Atti 
 

OGGETTO: RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il Testo Unico in materia di legislazione scolastica d.lgs. n. 297/1994, con particolare riferimento alla 

parte 1^, Titolo 1^, concernente le norme sull’istituzione degli organi collegiali della scuola; 

VISTA l’Ordinanza ministeriale del 15 luglio 1991, n.215, recante disposizioni generali in materia di elezione 

degli organi collegiali a livello di circolo-istituto e le ss.mm.ii. delle OO.MM. n. 267 del 04/08/1995, 

n.293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998; 

VISTA l’Ordinanza ministeriale n. 293 del 24 giugno 1996, concernente il numero dei presentatori delle liste  

dei candidati nelle elezioni degli organi collegiali della scuola; 

VISTA la Circolare MIUR prot. AOODGOSV n. 17097  del 02.10.2018, che conferma le istruzioni già  impartite 

nei precedenti anni con riferimento alle elezioni degli organi collegiali  a  livello  di istituzione 

scolastica,  precisando  che  le  elezioni  si  svolgeranno  secondo  quanto  previsto   dall’O.M.  n. 215 

del 15/7/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4/8/1995, n.293 del 

24/6/1996 e n. 277 del 17/6/1998; 

VISTA  la Circolare dell’USR per la Calabria prot. n. 22576 del 08/10/2018, mediante la quale si comunica che  

la data delle votazioni dei Consigli di Circolo/Istituto cessati con l’a.s. 2018/2019;  

INDICE 
 

ai sensi dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991 le elezioni per il rinnovo del Consiglio di istituto, che dovrà 

durare in carica negli a.s. 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021, nei seguenti giorni: 

 
 DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 (dalle ore 8:00 alle ore 12:00) 

LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 2018       (dalle ore 8:00 alle ore 13:30) 
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COMUNICA 

 

che la rappresentanza delle componenti del Consiglio di istituto, accertato che la popolazione studentesca 

della scuola non supera i 500 alunni, è pari a 14  membri così assegnati: 

 n. 6 rappresentanti del corpo docente (di cui almeno uno per ciascuno dei tre gradi dell’infanzia, della 

primaria e della secondaria di I grado) 

 n. 6 rappresentanti dei genitori; 

 n. 1 rappresentanti del personale A.T.A; 

 il Dirigente Scolastico, quale membro di diritto. 
 
I sei genitori saranno eletti dai padri e dalle madri degli alunni iscritti alle scuole per l’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado. Gli elenchi degli elettori, formati dalla Commissione elettorale, dovranno essere depositati in segreteria 

entro il 31 ottobre messi in visione a disposizione degli elettori. Entro i 5 giorni successivi all’affissione degli elenchi 

all’albo, potranno essere presentati ricorsi alla Commissione elettorale per eventuali esclusioni o errori. Possono 

essere eletti nel Consiglio di Istituto gli elettori compresi negli elenchi che accettino di essere inclusi in apposite liste di 

candidati. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti senza distinzione di ordine di 

scuola e possono essere consegnate da uno dei firmatari alla Commissione elettorale, presso la segreteria dell’Istituto 

Comprensivo di Serrastretta dalle ore 9.00 del 05 NOVEMBRE alle ore 12.00 del 09 NOVEMBRE p.v. , i termini sono 

tassativi. Le liste devono essere compilate nel modo seguente :  

1. Vanno contraddistinte da un numero romano progressivo ( I , II , III , ….. ) secondo l’ordine di presentazione 

alla Commissione elettorale e da un motto ( una breve frase ) scritto dai presentatori in calce alla lista ; 

2. I candidati vanno elencati nella lista con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e con 

l’eventuale sede di servizio (per gli insegnanti ) ;  

3. I nomi devono essere contrassegnati da numeri arabici progressivi ( 1 , 2 , 3 ……) ;  

4.  Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, e, inoltre, dalle dichiarazioni 

che essi non faranno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso 

Consiglio di Istituto ;  

5. Il numero dei candidati può essere fino al doppio dei membri da eleggere ( n° 4 per i genitori; n° 12 per gli 

insegnanti ; n° 2  per il personale A.T.A. ) ;  

6. Le liste dei candidati devono essere presentate dai GENITORI: almeno 10 elettori della componente genitori 

non candidati, o DOCENTI: almeno 10 elettori insegnanti non candidati o PERSONALE A.T.A.: almeno 3 elettori 
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non candidati.  

7. La presentazione della lista avviene mediante l’apposizione della firma sotto il nome dei candidati.  

8. Le firme dei candidati accettanti e quelli dei rappresentanti delle liste devono essere autenticati dal Capo 

Istituto o dal Docente Collaboratore a ciò designato. L' autenticazione avviene attraverso conoscenza diretta 

oppure esibizione di un documento di riconoscimento. La regolarità delle liste verrà controllata dalla 

Commissione elettorale entro il 09 NOVEMBRE 2018. Contro le decisioni della Commissione elettorale i 

presentatori possono ricorrere alL'U.S.P. entro i successivi 2 giorni.  

Propaganda elettorale: i presentatori di lista o i candidati possono chiedere al Dirigente Scolastico di poter 

effettuare riunioni nei locali scolastici; le riunioni si potranno svolgere nel periodo che va dal 5 NOVEMBRE al 9 

NOVEMBRE, utilizzando appositi spazi per l’affissione di scritti nelle scuole oppure mediante distribuzione di 

materiale. Tale materiale deve riguardare esclusivamente i programmi relativi alle elezioni scolastiche ed essere 

consegnato al Dirigente Scolastico, al quale spetta di decidere le più opportune e sollecite forme di distribuzione 

attraverso il personale della scuola. Tutti gli elettori che votano devono esibire un documento valido per il loro 

riconoscimento e apporre la firma leggibile accanto al loro cognome e nome nell’elenco degli elettori del seggio. I 

genitori con figli in più classi votano una sola volta nella classe del figlio minore. Le preferenze che si possono 

esprimere sono al massimo 2 per la componente genitori e docenti e 1 per il personale A.T.A. Per quanto riguarda 

altre informazioni sulle modalità del voto, opportune istruzioni saranno date agli elettori dai membri del seggio nel 

momento dell’espressione del voto. Per informazioni più particolareggiate, gli elettori possono rivolgersi alla 

segreteria dell’Istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Volpe 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 
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