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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 
 

                                                                                             
Salerno, 29  ottobre 2019 

- Alla COMMISSIONE ELETTORALE  

- Ai GENITORI per il tramite degli studenti 

- Ai DOCENTI 

- Al DSGA e personale ATA 

- Albo e sito web 

-  

Oggetto: Elezioni Consiglio di Istituto triennio 2019-2022. – Componente Docenti – ATA e genitori. 

 

        Si comunica che l’USR Campania con nota Prot. n. 00021198 del 04 ottobre 2019 ha disposto che le 

votazioni per il rinnovo dei Consigli di Istituto scaduti per decorso triennio, per dimensionamento della 

rete scolastica o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti - che si 

svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell'ordinanza medesima si svolgeranno nei 

seguenti giorni: 

 DOMENICA 17 novembre, dalle ore 08 00 alle 12 00;

 LUNEDÌ 18 novembre, dalle ore 08 00 alle 13 30.

 

La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - 

con l'allegata nota prot. AOODGOSV n. 20399 del 1° ottobre 2019 - ha confermato le istruzioni già 

impartite in anni precedenti, riguardanti le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, 

ribadendo che le elezioni avranno luogo secondo le procedure di cui all'ordinanza ministeriale n.215 del 15 

luglio 1991 e successive modificazioni. Le votazioni si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui 

al Titolo III dell’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, art. 24 e seguenti. Considerata 

l’importanza di tale Organo Collegiale per la gestione democratica e per l’assetto organizzativo e 

strutturale dell’Istituto, si invitano i destinatari della presente a partecipare attivamente. 
A tal fine si ricorda che il Consiglio di Istituto si compone di 18 membri così suddivisi: 

 

 n. 8 rappresentanti dei docenti;

 n. 4 rappresentanti dei genitori;

 n. 4 rappresentanti degli studenti;

 n. 2 rappresentanti del personale ATA.    

 

La  Dirigente Scolastica è membro di diritto. 
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SEGGIO ELETTORALE 



       A norma dell’art. 38 dell’O. M. n. 215/91, il seggio sarà composto da un presidente e due scrutatori di cui 

uno funge da segretario. Pertanto, è previsto un seggio elettorale composto da 3 membri: 1 genitore, 1 docente, 

1 rappresentante del personale ATA. Non possono far parte dei seggi coloro che siano inclusi nelle liste dei 

candidati. 

 

FORMAZIONE DELLE LISTE 

 

1. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti; 
2. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché 

dell’eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi; 

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

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

consiglio di istituto; 

4. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso 

consiglio di istituto, ne può presentarne alcuna. 

5. Le liste possono contenere anche un solo nominativo. 

6. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori dovranno essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal 

collaboratore a ciò delegato, previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento. 
7. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi 

stessi candidati. 

 

Docenti, genitori, studenti e personale ATA sono invitati ad incontrarsi in riunioni per la formazione delle 

liste. 

La modulistica per la formazione delle liste è a disposizione degli interessati presso la segreteria sig.ra 

Carmen Ferrara. 

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

Le liste devono essere presentate da: 

1. almeno 20 elettori per  la componente genitori ; 
2. almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma 

superiori a 20 (docenti e personale ATA); 

3. almeno due degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20. 
Ciascuna lista deve essere presentata alla Commissione Elettorale: Prof. Ventre Emiddio, Prof.ssa Pigantaro 

Paola , Assistente Tecnico  Gualandi Riccardo , dalle ore 09 00 del 07 novembre 2019 alle ore 12 00 del  11 

novembre  2019 al fine di essere protocollata . 
Nello stesso giorno di presentazione delle liste e subito dopo le ore 12 00, la Commissione elettorale procederà 

per l’affissione all’albo e, successivamente, verificherà la regolarità delle medesime, come disposto dall’art. 34 

della citata O. M.N. 215 /91.  
 

MODALITÀ DI  VOTAZIONE 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero 

romano indicato nella scheda. 

Le preferenze potranno essere espresse con un segno a matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati 

prestampati nella scheda: 

 I GENITORI possono esprimere 1 voto di lista e fino ad un massimo di 2 preferenze ai candidati della 

stessa lista;

 I DOCENTI possono esprimere 1 voto di lista e fino ad un massimo di 2 preferenze ai candidati della 

stessa lista;

 Il PERSONALE ATA può esprimere 1 voto di lista e 1 preferenza ai candidati della stessa lista;



 Il seggio sarà posizionato: domenica nell’aula docenti mentre lunedì nell’Aula Magna, dove le 

classi voteranno una alla volta.

 



PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI  E DEI PROGRAMMI 
L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, delle 

organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal MIUR per le rispettive 

categorie rappresentate. 

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 06 novembre al 15 

novembre 2019 e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l’affissione degli scritti 

riguardanti l’illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della 

scuola, di scritti relativi ai programmi. 

Le richieste per le riunioni devono essere presentate dagli interessati al D. S. entro il 10° giorno antecedente 

a quello fissato per le votazioni. 

È consentito tenere fuori dell’orario di servizio riunioni nell’edificio scolastico, previa richiesta scritta. Dette 

riunioni sono riservate agli elettori delle varie categorie da rappresentare. 

Per tali riunioni gli studenti possono chiedere lo svolgimento dell’assemblea di Istituto nelle ore di lezione, 

prevista dal quinto comma dell’art. 43 del DPR n. 416/1974. 

Il D. S. stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell’ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto 

possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste 

richiedenti 
 

 
 

                                                                                                                       La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                         prof.ssa Daniela Novi 

 

 

 

 

 
 

 

 
  


