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Circolare n. 30 

Ai Genitori 

Agli Studenti  

Al Perosnale Docente  

Al perosnale ATA  

All’Albo on line 

 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto triennio 2019/2020 – 2021/2022  

            componente Docenti, Genitori, Alunni, A.T.A. 

 

Le elezioni per il rinnovo triennale di tutte le componenti del Consiglio d’Istituto – Docenti, 

Alunni, Genitori, Personale A.T.A. – si svolgeranno nei giorni di domenica 24 novembre 2019 

(dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e lunedì 25 novembre 2019 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30), 

secondo quanto stabilito dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia con Circ. prot. n. 

27701 del 08/10/2019 facendo riferimento alla C.M. prot. n. 20399 del 01/10/2019. Si ricorda 

che la materia è regolamentata dalle OO.MM. n. 215 del 15/07/1991,  n. 267 del 04/08/1995, n. 

293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli 

Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica. 

 
A) MEMBRI DA ELEGGERE: 
 
n. 8 rappresentanti del Personale Docente, 
n. 4 rappresentanti dei Genitori, 
n. 4 rappresentanti degli Studenti, 
n. 2 rappresentanti del Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. 

 

B) PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI  

 
1. LE LISTE DEVONO ESSERE PRESENTATE alla Commissione Elettorale d’Istituto  
personalmente da uno dei firmatari, DALLE ORE 9.00 DEL 4 NOVEMBRE ALLE ORE 
12.00 DEL 9 NOVEMBRE 2019. 

 

2. Ciascuna lista dev’essere contraddistinta da un numero romano indicante l’ordine di 

presentazione della lista alla Commissione elettorale e da un motto indicato dai presentatori in 

calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati non superiore al doppio del 
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numero dei rappresentanti da eleggere e può contenere anche un solo nominativo. I candidati 

sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e sono contrassegnati 

da numeri arabici progressivi. 

3. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali 

devono inoltre dichiarare che non fanno parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso 

Consiglio d’Istituto; i candidati non possono essere presentatori di una lista. 

4. Una lista può essere presentata da almeno due elettori della stessa componente, quando il 

rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori fino a 10; almeno un decimo degli 

elettori della stessa componente, quando il numero degli elettori non è superiore a 100; almeno 

venti elettori, quando il numero degli elettori è superiore a 100 (quindi, non meno di 20 

presentatori di lista per docenti, genitori e studenti, non meno di 2 per il Personale A.T.A.). 
5. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal 
D.S. o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di 
idoneo documento di riconoscimento. 

6. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della 

relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina. 

7. La Commissione Elettorale affiggerà all’albo le liste dei candidati nello stesso giorno 

di scadenza per la presentazione delle liste e subito dopo le ore 12.00. Essa, inoltre, 

verificherà la regolarità delle liste e darà comunicazione di eventuali irregolarità 

mediante affissione all’albo, con invito a regolarizzare la lista entro tre giorni 

dall’affissione della comunicazione. 

 
C) PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI (cfr. O.M. n. 215/1991, 
art. 35): 
1. L’illustrazione dei programmi potrà essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai 

candidati e dalle associazioni dei genitori per le rispettive categorie da rappresentare. 

2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi potranno essere tenute dal 

giorno 6 novembre al 22 novembre 2019. Le richieste per le riunioni devono essere 

presentate dagli interessati al D.S. entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le 

votazioni. Per le riunioni gli studenti possono chiedere lo svolgimento dell’Assemblea 

d’Istituto. 

 
D) COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI (cfr. O.M. n. 215/1991, artt. 37-38): 
1. Le votazioni si svolgeranno nei seggi di seguito specificati: 
Per ogni sede dell’Istituto viene costituito un seggio elettorale per ogni categoria. 
- I genitori  nel Seggio n. 1 istitutito  presso la Sede Centrale dell’Istituto: 

-I docenti ed il perosnale ATA nel Seggio n. 1 istitutito  presso la Sede Centrale dell’Istituto. 

- Gli alunni frequentanti la  sede Centrale voteranno nel Seggio n. 1 costitutito presso la stessa 

sede:  

- Gli alunni frequantani le due succursali di via Sticchie e di Brenta  voteranno nel Seggio n. 2 

costitutito presso la sede della succursale di via Sticchi 

Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e due scrutatori, di cui uno funge da 

segretario, che sono scelti fra coloro che fanno parte delle categorie da rappresentare e che sono 

elettori nella sede.  

Non possono far parte dei seggi coloro che siano inclusi in liste di candidati, come 

candidati o come presentatori di lista. I componenti dei seggi sono nominati dal D.S. su 

designazione della Commissione Elettorale, in data non successiva al 5° giorno antecedente a 

quello fissato per la votazione. 

2. Il primo firmatario tra i Presentatori di una lista comunica alla Commissione Elettorale i 

nominativi dei Rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la Commissione stessa e uno 



presso ciascun seggio, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento. 

3. Terminate le operazioni di voto, ogni seggio inizierà immediatamente le operazioni di 

scrutinio e di verbalizzazione, a conclusione delle quali provvederà, nel più breve tempo 

possibile, a trasmettere i relativi verbali al seggio n. 1, che procederà alle operazioni di 

riassunzione dei voti, attribuzione dei posti e proclamazione degli eletti. All’inizio di queste 

operazioni, il seggio n. 1 sarà integrato da altri due membri scelti dal D.S. tra i componenti 

dell’altro seggio funzionante nella scuola; la nomina di tali “membri aggregati” sarà effettuata 

almeno 3 giorni prima della data della votazione. 

4. Docenti, genitori, alunni e personale A.T.A. interessati a far parte dei seggi elettorali sono 

vivamente invitati a comunicare tempestivamente la loro disponibilità alla Commissione 

Elettorale 

 

Si confida nel senso di responsabilità e nella costruttiva partecipazione di tutti gli 

interessati. 

 
 

                                                                              La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria MAGGIO 

 
 
 
Firmato digitalmente da Maria MAGGIO 
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