
 1 

 

Alla Commissione Elettorale 
Angela Gemini, Maria Carmela Peluso, Rosalba Latessa,  

Alessia Salapete, Celeste Randisi  
 

Ai Docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

  

Agli Atti_Cartella DECRETI_2019_2020 

 

 All’Albo on line 

Al sito web della scuola 

 

Oggetto: Decreto indizione elezioni di tutte le componenti nel Consiglio d’Istituto triennio 2019-2022 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto legislativo 16/04/1994 n. 297, parte I 
Titolo I concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della 
Scuola; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. 
nn.  267,269 e 277 rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 
giugno1999 concernente le norme sulla elezione degli Organi Collegiali; 

VISTA la delibera adottata dal Consiglio d’Istituto n.  03 del 03/09/2019; 
VISTO il D.P.R. n.567/96, come modificato ed integrato da: D.PR. n.156/99, D.P.R. 

n.105/2001, D.P.R. n.301/2005 e D.P.R. n. 268/2007 
VISTA la circolare MIUR prot.n.20399 del 1 ottobre 2019 
VISTA la nota USR Campania prot. n. 21198 del 4 ottobre 2019  
CONSIDERATO che bisogna procedere al rinnovo triennale di tutte le componenti del Consiglio 

d’Istituto 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
sono indette le elezioni per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio dell’Istituto per il triennio dal 2019\20 

al 2021-2022, da svolgersi secondo la procedura ordinaria prevista nel titolo III dell’O.M.215/91, nei giorni di 

seguito riportati: 

 
Per la componente studenti       il giorno 18 novembre 2019 in orario antimeridiano 
Per la componente genitori        i giorni:  17 dalle ore 8.00 alle ore 12 e 18 novembre 2019                                   
Per la componente docenti i giorni: 17 dalle ore 8.00 alle ore 12 e 18 novembre 2019                                   
Per la componente personale ATA i giorni: 17 dalle ore 8.00 alle ore 12 e 18 novembre 2019                                   

 

Al presente decreto è allegato vademecum delle procedure per le operazioni di voto, che ne fa parte integrante. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 
firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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ALLEGATO 1 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

Lunedì 18 novembre 2019   

dalle ore 10.20  alle ore 11.15 

- Costituzione del seggio in ogni classe (1 Presidente e 2 scrutatori 
di cui uno segretario), svolgimento della votazione e relativa 
verbalizzazione 

Il docente in servizio nell’orario indicato, dopo aver ricevuto le buste con il materiale elettorale predisposto 

dalla Commissione Elettorale, assisterà e supporterà gli studenti nello svolgimento delle diverse fasi sopra 

descritte. 

 

Al termine delle operazioni di voto la busta con il materiale elettorale deve essere consegnata dal docente 

presente in classe, secondo l’orario di servizio, al responsabile di sede che ne curerà la consegna alla 

Commissione elettorale. 

Si ricorda che: 

- L’elettorato attivo spetta a tutti gli alunni iscritti; 

In nessun caso si potrà procedere alle operazioni di spoglio dei voti 

 

CHI SI ELEGGE 

STUDENTI da eleggere: QUATTRO 

 

COME SI VOTA 

Sull’apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi 

motti e i nominativi dei candidati, il voto va espresso mediante la apposizione di una croce (X) sul numero 

romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul nominativo del candidato appartenente alla 

medesima lista. 

Ogni elettore può esprimere DUE voti di preferenza 

 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Domenica 17 e lunedì 18 novembre 2019 

Domenica 17 novembre  dalle ore 8.00   alle ore 12.00 

Lunedì 18 novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 

INFORMAZIONI  

- L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli insegnanti 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, nonché ai docenti di religione cattolica con 

contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. I docenti 

in servizio su più istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo in tutti gli istituti in cui prestano 

servizio. 

 

CHI SI ELEGGE 

- Docenti da eleggere: OTTO 

Questi dureranno in carica per il triennio 2019/2020 - 2020/2021 -2021/2022 

 

COME SI VOTA 

Sull’apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi 
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motti e i nominativi dei candidati, il voto va espresso mediante la apposizione di una croce (X) sul numero 

romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul nominativo del candidato appartenente alla 

medesima lista. 

Ogni elettore può esprimere DUE voti di preferenza 

 

La Commissione Elettorale provvederà allo spoglio e al conteggio dei voti di lista e di preferenza, nonché 

alla proclamazione degli eletti. 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Domenica 17 e lunedì 18 novembre 2019 

Domenica 17 novembre  dalle ore 8.00   alle ore 12.00 

Lunedì 18 novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 

INFORMAZIONI  

- L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. 

Il genitore che ha più figli frequentati l’Istituto vota una sola vola 

 

CHI SI ELEGGE 

- Genitori da eleggere: QUATTRO 

Questi dureranno in carica per il triennio 2019/2020 - 2020/2021 -2021/2022 

 

COME SI VOTA 

Sull’apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi 

motti e i nominativi dei candidati, il voto va espresso mediante la apposizione  di una croce (X) sul numero 

romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul nominativo del candidato appartenente alla 

medesima lista. 

Ogni elettore esprime DUE preferenze 

La Commissione Elettorale provvederà allo spoglio e al conteggio dei voti di lista e di preferenza, nonché 

alla proclamazione degli eletti. 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE ATA  NEL CONSIGLIO 

D’ISTITUTO 

 

Domenica 17 e lunedì 18 novembre 2019 

Domenica 17 novembre  dalle ore 8.00   alle ore 12.00 

Lunedì 18 novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 

INFORMAZIONI  

- L’elettorato attivo e passivo 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 o di assegnazione provvisoria. Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano 

l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono 

- Vengono eletti DUE rappresentanti del Personale ATA 

 

CHI SI ELEGGE 

- Rappresentanti Personale Ata da eleggere: DUE 

Questi dureranno in carica per il triennio 2019-2020 – 2020-2021 -2021-2022 
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COME SI VOTA 

Sull’apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi 

motti e i nominativi dei candidati, il voto va espresso mediante la apposizione  di una croce (X) sul numero 

romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul nominativo del candidato appartenente alla 

medesima lista. 

Ogni elettore può esprimere UN voto di preferenza 

 

La Commissione Elettorale provvederà allo spoglio e al conteggio dei voti di lista e di preferenza, nonché 

alla proclamazione degli eletti. 

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 

Tempistica 

Dalle ore 9:00 di lunedì 28 ottobre fino alle ore 12.00 di sabato 2  novembre  2019 (art. 32 O.M.n.215/91) 

 

Composizione e caratteristiche della lista 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori e può comprendere un 

numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere:   

 componente personale docente: fino a n. 16 candidati tra i quali 8 da eleggere; 

 componente genitori degli alunni: fino a n. 8 candidati tra i quali 4 da eleggere; 

 componente personale A.T.A.: fino a n. 4 candidati tra i quali 2 da eleggere. 

 componente alunni: fino a n. 8 candidati tra i quali 4 da eleggere; 

Presentazione 

Le liste dei candidati dovranno essere presentate da almeno 20 sottoscrittori Se vengono presentate più 

liste, i presentatori di una lista non possono apporre la loro firme anche in un’altra lista. 

Le liste con le firme autenticate devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla 

segreteria studenti e indirizzate alla Commissione Elettorale di Istituto entro le ore 12.00 di sabato 2 

novembre 2019. 

 

Definizione delle liste 

Le liste saranno censite e individuate, a cura della Commissione elettorale, con un numero romano 

progressivo riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione elettorale medesima. Con tale ordine 

saranno indicate, poi, nella relativa scheda elettorale. 

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura.  

E’ consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina. 

 

PROPAGANDA ELETTORALE 

Presentazione dei candidati e dei programmi 

Tempistica 

dal 30 ottobre al 15 novembre 2019  (art. 35 O.M.n.215/91): 

 possono essere tenute le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi  

 sono messi a disposizione gli appositi spazi per l’affissione di documenti e testi riguardanti 

l’illustrazione dei programmi  

 è consentita la distribuzione, nei locali dell’Istituto, di documenti relativi ai programmi. 

 

L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai candidati.  

Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati alla Dirigente Scolastica entro giovedi 7 novembre  

2019.  
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