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Pontecagnano, 16/10/2018
Ai Genitori degli alunni
Al personale docente e ATA
All’albo della scuola
Al sito web
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Comunica che l’Istituzione scolastica, per decorso triennio, deve rinnovare il Consiglio d’Istituto che resterà
in carica per il triennio 2018/2021 e che le elezioni sono fissate dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania nei giorni:
•
•

domenica 18/11/2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
lunedì 19/11/2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30

Si invitano le SS.LL. a voler attivare le consultazioni nell’ambito delle rispettive componenti (genitori,
docenti e ATA) per la presentazione delle liste dei candidati per l’elezione dei consiglieri per il prossimo
triennio.
Le componenti da eleggere saranno così composte:
o
o
o

n. 8 rappresentanti dei genitori
n. 8 rappresentanti dei docenti
n. 2 rappresentanti della componente ATA

l’iter procedurale da attuare sarà il seguente:
- Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria della
Commissione Elettorale insediata presso l’Ufficio di Segreteria;
- La presentazione delle liste dei candidati può essere effettuata dalle ore 9.00 del 22/10/2018 alle
ore 12.00 del 31/10/2018, su apposito modello allegato;
- Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di sottoscrittori:
o Lista genitori: almeno 20 sottoscrittori;
o Lista docenti: almeno 10 sottoscrittori;
o Lista personale ATA: almeno 2 sottoscrittori.
- Ciascuna lista, contrassegnata da un motto ed un numero romano, può contenere un numero di
candidati fino al doppio dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente.
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Hanno diritto di elettorato attivo e passivo:
- ENTRAMBI I GENITORI (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola dell’Infanzia,
primaria e secondaria di primo grado di codesta istituzione scolastica.
- I DOCENTI DI RUOLO ED I SUPPLENTI IN SERVIZIO (ad esclusione dei docenti non di ruolo supplenti
temporanei) nella scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di primo grado di codesta istituzione
scolastica.
- IL PERSONALE ATA di ruolo e non di ruolo in servizio presso codesto istituto nei plessi della scuola
dell’Infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
La propaganda elettorale potrà svolgersi da lunedì 05/11/2018 a venerdì 16/11/2018 e potranno tenersi
assemblee e riunioni preventivamente autorizzate.
Presso gli uffici scolastici verrà costituito il seggio elettorale composto da un presidente e da due scutatori
(di cui uno funge da segretario).
All’atto delle votazioni gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido di riconoscimento e prima di
ricevere la scheda elettorale dovranno apporre la loro firma leggibile accanto al proprio nome e cognome.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l’indicazione del numero romano della
lista e l’eventuale espressione della preferenza.
o Il personale ATA può indicare non più di una (1) preferenza espressa con segno di matita accanto al
nome del candidato prestampato sulla scheda;
o Il genitore può indicare fino a due (2) preferenze espresse con segno di matita accanto al nome dei
candidati prestampati sulla scheda;
o Il docente può indicare fino a due (2) preferenze espresse con segno di matita accanto al nome dei
candidati prestampati sulla scheda;
Nel caso che un elettore sia genitore di due o più alunni frequentanti l’Istituto, vota una sola volta.
I docenti in servizio in più sedi scolastiche esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi
collegiali di tutte le scuole in cui prestano servizio.
L’elettore che fa parte di più componenti (es. docente o ATA e contemporaneamente genitore di un
alunno) ha diritto ad esercitare l’elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidature) per tutte le
componenti a cui partecipa.
Nel caso in cui un candidato sia stato eletto in rappresentanza di più componenti, nello stesso organo
collegiale, deve optare per una delle rappresentanze.
Completate le operazioni di voto, il seggio elettorale procede allo scrutinio, con la partecipazione dei
rappresentanti di lista, se nominati. Di seguito procede all’attribuzione dei posti ed alla proclamazione degli
eletti.
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Il Dirigente Scolastico, con i poteri delegati, disporrà con decreto la nomina dei membri del Consiglio
d’Istituto per gli anni scolastici del triennio 2018/2021.
Per quanto non previsto nella presente circolare, si fa riferimento alle disposizioni del O.M. 215/91.
Per qualsiasi problema connesso alle procedure elettorali gli interessati potranno rivolgersi alla
Commissione Elettorale della Scuola.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Ginevra de Majo
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