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Al sito web, 
Ai docenti  
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Al DSGA  
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Oggetto : Indicazioni operative per le elezioni del Consiglio di Istituto triennio 

2016/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Nel ricordare a quanti in indirizzo l’importanza della partecipazione alla consultazione 
elettorale,  quale strumento per rafforzare la collaborazione tra scuola e famiglia  a 
garanzia di un sempre migliore servizio scolastico e di un’offerta formativa sempre più 
ricca e attenta ai bisogni di crescita rilevati  

 
COMUNICA 

 
Le votazioni avranno luogo  

 domenica 13 novembre 2016 dalle ore 8:00 alle ore 12:00  
 lunedì 14 novembre 2016 dalle ore 8:00 alle ore 13:30.  

nei seggi istituiti nei locali dell’Istituto come di seguito riportato: 
PLESSO FOSCOLO 
Seggio n°1 = Vota tutto il personale docente e non docente 
Seggio n°2 = Votano i genitori degli alunni che frequentano la Scuola Secondaria di i 

Grado 
PLESSO OBERDAN 
Seggio n°3 = Votano i genitori degli alunni che frequentano la Scuola dell’Infanzia e la 
Scuola Primaria 
 
N.B. I componenti i Seggi non possono essere inclusi in liste di candidati.  

 
Il Consiglio di Istituto si compone di:  

8 rappresentanti del personale docente  
2 rappresentanti del personale ATA  
8 rappresentanti dei genitori degli alunni  
1 membro di diritto (dirigente scolastico).  
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INDICAZIONI ELETTORALI 

 Ai sensi dell’art.32,comma 3, dell’O.M.n.215/91 le liste dei candidati debbono 
essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della 
Commissione elettorale dalle ore 9,00 del 24 ottobre 2016 alle ore 12 del 28 
ottobre 2016.  

 Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.  
 Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del 

numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie (docenti, ata, 
genitori).  

 Ciascuna lista può essere presentata:  

 da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo 
corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 100;  

 da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo 

elettorale è costituito da un numero di elettori superiore a 100.  
 I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista; le 

loro firme devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal docente 
collaboratore a ciò delegato.  

 L’autenticazione delle firme può essere fatta, in ogni caso, dal Sindaco o suo 
delegato, dal segretario comunale, da notaio o cancelliere.  

 Nessuno può essere candidato o presentatore di più di una lista; 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.  

 PROPAGANDA ELETTORALE: dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni 
(dal 26/10/2016 al 11/11/2016) 

 Le richieste per le riunioni nelle scuole in orario extrascolastico vanno 
presentate al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima della data prevista;  

 L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di 
lista, dei candidati, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei 
genitori e professionali e solo per le rispettive categorie.  

 Nelle scuole sono disponibili spazi per l’affissione dei programmi elettorali 
ed è consentita la distribuzione di scritti relativi ai programmi, avendo cura 
di non disturbare il normale svolgimento delle attività didattiche (rivolgersi 
alla Segreteria).  

 CHI VOTA  

 Votano i Genitori degli Alunni dell'Istituto Comprensivo; gli Insegnanti dei 
rispettivi Plessi (i Docenti con incarico a tempo determinato su supplenza 
annuale votano e possono essere votati, non hanno diritto all’elettorato attivo e 
passivo i Docenti su supplenza temporanea); il Personale amministrativo e 

ausiliario. I genitori hanno diritto di esprimere un voto ciascuno (anche se 
separati o divorziati). Vota anche chi fa legalmente le veci del genitori (es. 
tutore legale).  

 COME SI VOTA  

 Ciascuna categoria elegge i propri Rappresentanti. Ogni elettore deve 
presentarsi munito di un valido documento di riconoscimento. Il voto è 
espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero 
romano corrispondente alla lista prescelta indicata sulla scheda.  

 La/le preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno indicata/e mediante una 
croce accanto al nominativo prescelto, già prestampato.  

 Chi ha più figli nelle scuole dell'Istituto vota una sola volta, nella classe del 
figlio minore.  



 GENITORI esprimono fino a 2 preferenze  

 DOCENTI esprimono 2 preferenze  

 A.T.A. esprimono 1 preferenza  
 Per quanto non esplicitato si rinvia all’O.M. n. 215/91 e successive modifiche e 

integrazioni.  
 Le date e gli orari indicati sono da ritenersi perentori. 

 

Fiduciosa in un’attiva partecipazione di tutte le categorie in indirizzo, cordialmente 

saluta.  

 

            Il Dirigente Scolastico 
             Dott.ssa Donatella Delle Vedove 
             Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D. L.vo 1993 n. 39 

 


