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Ai docenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 

All’Albo – al Sito web 

 

OGGETTO: Elezioni degli Organi Collegiali a Livello di Istituzione scolastica anno scolastico 2018/19. 

 

Con Circolare Regionale  n.23 del 12/10/2018 sono state indette le elezioni per il rinnovo del 

Consiglio di Istituto della nostra scuola. 

Le votazioni si svolgeranno 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. 

Il Consiglio di Istituto dovrà essere così composto: 

- N.8 rappresentanti del personale docente 

- N.8 rappresentanti dei genitori 

- N.2 rappresentanti del personale Amministrativo e Ausiliario. 

Tutti i genitori, docenti e personale A.T.A. sono invitati a prendere parte attiva nel percorso elettorale, 

a maggior ragione, a esercitare il proprio diritto di voto in occasione delle elezioni.  

Presentazione delle liste 

La presentazione delle liste sarà consentita a partire dalle ore 9,00 del giorno 7 novembre 2018 fino alle 

ore 12,00 del giorno 12 novembre 2018 e non oltre. 

Le liste dovranno essere distinte per ogni componente e potranno comprendere un numero di 

candidati fino al doppio del numero degli eleggibili per la rispettiva componente. 

Per la presentazione, occorre che la lista sia sottoscritta da. 

- Almeno 9 elettori per la componente personale docente 

- Almeno 3 elettori per la componente personale ATA 

- Almeno 20 elettori per la componente genitori  

Ciascuna lista, contrassegnata da un motto e da un numero romano. 

- Alle liste andranno allegate le dichiarazioni di accettazione dei candidati. Le firme dei candidati e 

presentatori dovranno essere autenticate dal Dirigente Scolastico. I candidati non potranno essere 

presentatori di liste e non potranno fare parte dei seggi elettorali. I membri della Commissione 

Elettorale non potranno candidarsi né essere presentatori di lista. 

Propaganda elettorale 
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La propaganda elettorale potrà essere effettuata nel periodo compreso fra il giorno 9 novembre 2018 e il 

giorno 24 novembre 2018. La presentazione dei programmi e dei candidati potrà essere effettuata dai 

candidati stessi e  dai presentatori di lista. 

Istruzione dei seggi elettorali  

Il seggio elettorale, composto da 1 presidente, un segretario e uno scrutatore, sarà istituito entro il 20 

novembre. 

Operazione di voto 

Le votazioni si effettueranno domenica 25 novembre (dalle ore 8,00 alle ore 12,00) e lunedì 26 novembre 

(dalle ore 8,00 alle ore 13,30) 

Docenti e genitori potranno esprime al massimo DUE PREFERENZE. 

Ogni componente del personale ATA potrà esprimere UNA PREFERENZA. 

Scrutinio e proclamazione degli eletti 

Le operazioni di scrutinio inizieranno immediatamente dopo il termine indicato per le elezioni alle ore 13,30 

del giorno 26 novembre 2018. 

Reclami 

Avverso i risultati delle tornata elettorale potrà essere presentato Reclamo alla commissione elettorale 

entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti. 

La commissione si pronuncerà sugli eventuali reclami entro i successivi cinque giorni. 

Ufficio informazioni  

Per il ritiro dei modelli per la presentazioni delle liste, per ogni ulteriore informazione e per la consultazione 

della normativa, ci si potrà rivolgere alla segreteria 

Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo le seguenti categorie: 

GENITORI – tutti i genitori degli alunni regolarmente iscritti e frequentanti; 

DOCENTI – tutti i docenti con incarico a tempo indeterminato e a tempo determinato (annuale o fino al 

termine delle attività didattiche); i docenti in servizio in più istituto esercitano l’elettorato attivo e passivo 

per l’elezione degli organi collegiali di tutti gli istituti in cui prestano servizio; i docenti in assegnazione 

provvisoria limitatamente all’istituto in cui prestano servizio; 

ATA – tutto il personale amministrativo e ausiliario con incarico a tempo indeterminato e a tempo 

determinato (annuale o fino al   termine delle attività didattiche). 

Non possono esercitare l’elettorato né passivo né attivo le seguenti categorie di personale: 

Supplenti temporanei; 

 

. 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ernesta Musca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del  decreto legislativo n° 39/93. 

 


