Ai Docenti
Al Personale A.T.A.
Ai Genitori degli ALUNNI
Alla Commissione Elettorale di Istituto
Al Direttore S.G.A.
ALL’ALBO dell’Istituto
Al Sito WEB

Oggetto: indizione Elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto TRIENNIO 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 del 4/08/1995,
n.293 del 24/06/1996, n.277 del 17/06/1998,
VISTA la circolare n. 2 del M.I.U.R. Prot.n. 17097 del 02/10/2018;
VISTA la nota USR Puglia Prot.n. 29578 del 09/10/2018;
INDICE

le elezioni per la del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “Resta De Donato Giannini” di Turi
per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 componente GENITORI, DOCENTI, ATA che avranno
luogo
DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e
LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30.

Scadenzario e Istruzioni operative per le Elezioni delle componenti genitori, docenti, personale ATA
del Consiglio di Istituto - TRIENNIO 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021:
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
- Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione
Elettorale dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le
votazioni quindi dalle ore 9.00 di lunedì 05/11/2018 alle ore 12.00 di lunedì 12/11/2018
- Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal
Dirigente Scolastico o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di
idoneo documento di riconoscimento.
- Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dal sindaco (o suo delegato), dal segretario
comunale, da notaio o cancelliere.
- Ciascuna lista può essere presentata:
a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma
superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200.
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Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di
presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato dai
presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei
rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.
ESPOSIZIONE DELLE LISTE
- Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12,00 la
commissione elettorale di circolo o istituto cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati quindi subito
dopo le ore 12.00 di lunedì 12/11/2018,
PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI
- Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18°
giorno (mercoledì 07/11/2018) al 2° giorno (venerdì 23/11/2018) antecedente a quello fissato per le
votazioni 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 sono presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il 10° giorno
antecedente a quello fissato per le votazioni (giovedì 15/11/2018).
- Per le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto è consentito tenere, fuori dell'orario di servizio,
riunioni negli edifici scolastici. Dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie categorie da
rappresentare negli organi collegiali stessi.
- Il Dirigente Scolastico 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 stabilito è data comunicazione ai
rappresentanti delle liste richiedenti.
LE VOTAZIONI SI SVOLGERANNO dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di domenica 25/11/2018 e dalle ore 8.00
alle ore 13.30 di lunedì 26/11/2018;
-

Normativa di riferimento
O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4/08/1995, n.
293 del 24/06/1996, 277 del 17/06/1998,
- Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
- circolare n. 2 del M.I.U.R. Prot.n. 17097 del 02/10/2018;
- nota USR Puglia Prot.n. 29578 del 09/10/2018;
Per ogni informazione e ulteriore chiarimento, si farà riferimento alla Commissione Elettorale.
Gli insegnanti della prima ora (o successiva se non è stato fatto alla prima ora) ne daranno comunicazione sul
diario e controlleranno la firma di presa visione da parte dei genitori.
-

Firmato da:
DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Pasqua Patrizia SAVINO
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