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Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente
Commissione Elettorale
Ufficio Alunni
Consiglio di Istituto
Agli atti

Oggetto: Elezioni per il rinnovo delle componenti in seno al Consiglio di Istituto per il triennio
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

Il Dirigente Scolastico
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297 Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione numero 0017681 del 2 ottobre 2020, con la quale sono state
fornite indicazioni in merito all’elezione degli Organi Collegiali della Scuola;
Vista l’Ordinanza Ministeriale numero 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive
OO.MM. numero 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17
giugno 1998;
Preso atto che, ai sensi e per gli effetti della nota del Ministero dell’Istruzione numero 0017681,
precitata, entro il termine del 29 e 30 novembre 2020 devono svolgersi le elezioni per il rinnovo
delle rappresentanze nel Consiglio di Istituto delle Istituzioni Scolastiche di istruzione secondaria
di II grado, giunti a scadenza, con la procedura ordinaria di cui al Titolo III del’Ordinanza
Ministeriale numero 215 del 15 luglio 1991, anch’essa precitata;
Preso atto della necessità di procedere al rinnovo delle componenti Genitori, Docenti, ATA e Alunni in
seno al Consiglio di Istituto per il triennio 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
Preso atto che per la data del 26 e 27 ottobre 2020, sono previste le elezioni per il rinnovo delle
componente Genitori e Alunni, in seno ai Consigli di Classe, per l’anno scolastico 2020/2021,
Componente Alunni in seno al Consiglio di Istituto, per l’anno scolastico 2020/2021, nonché
quelle per il Rappresentante in seno alla Consulta Giovanile Provinciale per il biennio 2021/2022;
Visto il proprio Decreto numero 9953 prot. del 6 ottobre 2020 di indizione delle elezioni per le
operazioni di voto per il rinnovo delle componenti Genitori, in seno ai Consigli di Classe, e
Alunni, in seno al Consiglio di Istituto, per l’anno scolastico 2020/2021;
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Visto il provvedimento numero 10073 prot. dell’8 ottobre 2020, con il quale, su deliberato del Consiglio
di Istituto nella seduta del 7 ottobre 2020, verbale numero 5-2020/2021, delibera numero 534, è
stata individuata la Commissione Elettorale;
Vista la consistenza della popolazione scolastica dell’Istituzione Scolastica;

decreta
a norma dell’art. 2 dell’Ordinanza Ministeriale numero 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata
dalle successive OO.MM. numero 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996
e 17 giugno 1998, le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto che dovrà durare in carica per il
triennio 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ai sensi del decimo comma dell’art. 8 del Decreto
Legislativo 16 aprile 1994, numero 297, per i giorni 29 e 30 novembre 2020, con i seguenti orari:
- Domenica 29 novembre 2020 dalle ore 08,00 alle ore 12,00;
- Lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 08,00 alle ore 14,00;
Il numero complessivo dei Componenti il Consiglio di Istituto è determinato in 19 unità così ripartite:
a) Rappresentanti Docenti: 8
b) Rappresentanti A.T.A.: 2
c) Rappresentanti Genitori: 8
e) Componente di diritto: 1 ( Dirigente Scolastico).
Presentazione delle liste:


Le liste possono contenere anche un solo nominativo ma non più del doppio dei membri da
eleggere;



I presentatori di ogni lista devono essere almeno 20 per docenti, genitori ed alunni ed almeno 2 per
il Personale ATA, con firma autenticata dal Dirigente Scolastico;



I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista;

 Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione
alla Commissione elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa;


Le liste vanno presentate in segreteria personalmente da uno dei firmatari;



Nessuno può essere candidato o presentatore di più liste;



Il candidato non può essere presentatore di lista;



La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale;



I componenti di detta Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere
candidati.

In ogni scheda elettorale dovrà essere votata la lista esprimendo un massimo di 2 preferenze (Il
personale ATA solo 1 preferenza).
Costituzione o rinnovo della Commissione
Elettorale di Istituto
Comunicazione da parte del Presidente della
Commissione Elettorale dei nominativi degli
elettori
Deposito degli elenchi elettorali

entro il 45° giorno antecedente la votazione
14/10/2020
entro il 35° giorno antecedente le votazioni:
24/10/2020

entro il 25° giorno antecedente le votazioni
30/10/2020
Presentazione delle liste dei candidati Genitori ed dalle ore 9,00 del 20° giorno e non oltre le ore
A.T.A.
12,00 del 15° giorno antecedente le votazioni dalle
ore 9,00 del 09/11/2020 alle ore 12,00 del
14/11/2020
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Presentazione delle liste dei candidati Alunni

Propaganda elettorale
Costituzione dei seggi:

dalle ore 9,00 del 20° giorno e non oltre le ore
12,00 del 15° giorno antecedente le votazioni dalle
ore 9,00 del 07/10/2020 alle ore 12,00 del
12/10/2020
dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le
votazioni dal 11/11/2020 al 27/11/2020
non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni
24/11/2019

La modulistica relativa alle presentazioni delle liste è disponibile presso la Segreteria, Ufficio Alunni.
I Genitori che hanno più figli in questo Istituto voteranno una sola volta.
I risultati delle operazioni di voto saranno resi noti mediante affissione ai rispettivi Albi entro il 2
dicembre 2020.
Eventuali ricorsi potranno essere presentarti alla Commissione Elettorale entro 5 giorni dalla
pubblicazione dei risultati agli Albi.
Viene demandato alla Commissione elettorale ogni adempimento consequenziale per il corretto
svolgimento delle operazioni oggetto del presente Decreto.
Copia del presente Decreto viene affisso all’Albo Pretorio on-line e pubblicato sul sito web, Sezione
Amministrazione Trasparente, nonché notificato, tramite P.E.C. mail, ai destinatari in indirizzo.
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, numero 50, è il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica.
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013
numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.
Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013
numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ornella Campo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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