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Circolare n. 22
Ai genitori
Al personale docente
Al personale ATA
All’Albo on line
Al sito web
Oggetto:Elezioni rinnovo Consiglio d’Istituto triennio 2018-21 – modalità di votazione e
presentazione liste.
Si comunica che, come da C.M. 2 del 2 ottobre 2018 e nota U.S.R. Lazio prot. 41010 dell’11
ottobre 2018, le elezioni per il rinnovo del consiglio d’istituto per il triennio 2018/2021 sono
indette nei seguenti giorni:
 domenica 25 novembre 2018, dalle ore 8.00 alle ore 12.00
 lunedì

26 novembre 2018, dalle ore 8.00 alle ore 13.30

Saranno istituiti n. 2 seggi elettorali così dislocati:
 seggio n. 1 – Scuola Secondaria di Capranica – Via M.L.Olivares
 seggio n. 2 – Scuola Secondaria di Vejano – Via Padre Giuseppe Lucidi, 2
Nel seggio 1 voteranno i genitori degli alunni iscritti alle scuole dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di Capranica, il personale docente ed ATA che presta servizio nelle suddette scuole;
Nel seggio 2 voteranno i genitori degli alunni iscritti alle scuole dell’Infanzia, Primaria e
Seondaria di Vejano, il personale docente ed ATA che presta servizio nelle suddette scuole;
Ogni seggio elettorale deve essere composto da un Presidente e da due Scrutatori di cui uno
funge da segretario, scelti fra gli elettori dello stesso seggio.
Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.
COMPOSIZIONE
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto Comprensivo ha una consistenza
numerica superiore ai 500 alunni, la RAPPRESENTANZA delle COMPONENTI in seno
all’eleggendo ORGANO COLLEGIALE sarà di 19 MEMBRI così assegnati:
 il DIRIGENTE SCOLASTICO membro di diritto;
 n. 8 Rappresentanti del PERSONALE DOCENTE eletti dal corrispondente personale a
tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;
 n. 8 Rappresentanti dei GENITORI degli ALUNNI eletti dai genitori degli alunni iscritti
o di chi ne fa legalmente le veci;
 n. 2 Rappresentanti del PERSONALE A.T.A. eletto dal corrispondente personale a
tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.

ELETTORATO
L’ ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per la elezione dei RAPPRESENTANTI del
PERSONALE DOCENTE spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato
con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche
se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai
Docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine
delle attività didattiche o dell’anno scolastico.
L’ ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per la elezione dei RAPPRESENTANTI dei
GENITORI spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci.
L’ ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per la elezione dei RAPPRESENTANTI del
PERSONALE A.T.A. spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con
contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se
in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero.
Gli ELETTORI che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per
tutte le Componenti a cui appartengono.
Gli ELETTORI predetti, che siano risultati eletti in rappresentanza di più componenti,
debbono optare per una sola delle rappresentanze.
I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola secondaria, primaria e/o
dell’infanzia dello stesso istituto, votano una sola volta, presso il seggio della scuola del
figlio minore.
MODALITA’ DELLE VOTAZIONI
L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile
accanto al proprio cognome e nome nell’elenco degli elettori del seggio.
Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda, mediante
una croce sul numero romano indicato sulla scheda. Le preferenze che possono essere
espresse sono:




n. 2 per i genitori,
n. 2 per i docenti,
n. 1 per i rappresentanti del personale ATA.

Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che
mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla
lista.
Si comunica che, come da O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 concernente l’elezione degli organi
collegiali, le ELEZIONI avvengono con il sistema proporzionale sulla base di LISTE di
CANDIDATI contrapposte senza distinzione di ordine di scuola, per ciascuna
componente da presentare dal 20° al 15° giorno antecedente la data delle votazioni.
Si invitano gli interessati a presentare la propria candidatura dalle ore 09:00 del 05
novembre 2018 alle ore 12:00 del 10 novembre 2018 attenendosi alle disposizioni sotto
elencate.
LISTE DEI CANDIDATI

Le LISTE dei CANDIDATI, senza distinzione di ordine di scuola, devono essere presentate
personalmente, da uno dei firmatari, alla segreteria della Scuola, dalle ore 09.00 del 05

novembre 2018 alle ore 12.00 del 10 novembre 2018 utilizzando l’apposita modulistica
disponibile presso gli uffici amministrativi.
Tenuto conto del corpo elettorale si ricorda che:
-

Ciascuna lista deve essere presentata da:
o

n. 20 elettori per la compente docenti;

o

n. 20 elettori per la componente genitori;

o

n. 3 elettori per la componente ATA

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve
essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati. Nella Scheda elettorale
le liste saranno inserite con un numero romano progressivo riflettente l’ordine di
presentazione.
I CANDIDATI devono essere elencati con l’indicazione del Cognome, Nome, luogo e data di
nascita, nonché della eventuale sede di servizio e gli estremi del documento di riconoscimento.
Ogni LISTA, può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei
rappresentanti da eleggere.
Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista della stessa
componente.
Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.
Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.
Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna
lista.
Le LISTE devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura e
di impegno a non par parte di altre liste della medesima componente.
L’AUTENTICAZIONE delle FIRME dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata
mediante autenticazione apposta sulle liste stesse.
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E’
consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.
Ai sensi dell’art.37 del D. L.vo n.297/94, il CONSIGLIO di ISTITUTO si intende validamente
costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria
rappresentanza.

Il dirigente scolastico
Stefania ZEGA

