
 

 
 
  
 
 
 
Prot. 10547 /A09      Andria, 11 Ottobre 2018 
 
          

OGGETTO: Elezioni  scolastiche  per  il  rinnovo  del Consiglio di Istituto - triennio 2018/21  (aa.ss. 
2018/19 - 2019/20 - 2020/21). 
 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 
VISTO  il D.Lgs.  n. 297  del 16-04-1994 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado - in particolare la parte 
concernente gli Organi Collegiali della scuola  

 
VISTA  l’O.M. n. 215 del 15-07-1991 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive 

OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 
giugno 1998 

 
VISTA la C.M. n.364-prot. 3591 del 24/7/1996 e C.M. n. 195 –prot. n.4169/DIO del 04/08/1999 
 
VISTA   la C.M. n. 2 prot. n. AOODGOSV U.0017097 del 02/10/2018 con  la  quale  il  Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca delega i Direttori Generali degli Uffici 
Scolastici Regionali a fissare la data delle votazioni per il rinnovo dei Consigli di Circolo o 
di Istituto 

  
VISTA   la Nota MIUR - USR per la Puglia, - prot. n. 0029578 del 9 Ottobre 2018, con  la quale è 

fissata la data per l'elezione dei Consigli di cui sopra 
 
 
 

INDICE 
 

 A norma dell’art. 2 dell’O.M. n, 215 del 15/07/1991  le elezioni di Istituto per  il  rinnovo  del Consiglio 

di Istituto - triennio 2018/21  (aa.ss. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21). 

 
Le votazioni si terranno 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 DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 (prof.ssa Rosanna DIVICCARO) 
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Circolare Interna n. 32         Andria,  11/10/2018 

 
A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI  
 
AI DOCENTI DELL’ISTITUTO  

AL PERSONALE ATA 

AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

ALL’ALBO ONLINE 

Oggetto: ELEZIONI  PER RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO Triennio 2018/19, 2019/20, 2020/21 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Rende noto che in data odierna sono state indette le Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto 

che dovrà durare in carica per il triennio 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 nei giorni: 

 
DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
 

INFORMATIVA PER IL RINNOVO TRIENNALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
Si evidenzia 1'importanza di tale appuntamento, in quanto rappresenta un’occasione per 

condividere le modalità organizzative della scuola nelle sue diverse articolazioni. 

La presenza di Genitori ed Insegnanti nonché del Personale Amministrativo e Ausiliario permette il 

confronto dei diversi punti di vista e di riconoscere e valorizzare i1 ruolo di ciascuno, affinché la scuola 

possa esprimersi come comunità educante. 

 
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO: COMPOSIZIONE E COMPETENZE 

 

11 Consiglio d’Istituto é uno degli organi collegiali della scuola, di cui fanno parte rappresentanti dei 

genitori, dei docenti, del personale ATA e i1 Dirigente Scolastico. Insieme e in accordo con gli altri 

organi collegiali d’Istituto, dà alla scuola i1 carattere di una comunità che interagisce con la più 

vasta comunità sociale e civica. 

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore a 

500 alunni, l'Organo Collegiale sarà costituito da 19 membri, così suddivisi: 

Il Dirigente Scolastico- membro di diritto; 

 

N. 8 eleggibili della componente “DOCENTI” 

N. 8 eleggibili della componente “GENITORI” 

N. 2 eleggibili della componente “A.T.A”. 
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Tutti i docenti, il personale A.T.A , i genitori degli alunni iscritti in questo Istituto o coloro che ne 

fanno legalmente le veci compresi negli elenchi degli elettori divisi per classe e distribuiti per 

componente, sono convocati per eleggere i propri rappresentanti in seno al predetto Organo 

Collegiale. 

 

Le ELEZIONI avvengono con il sistema proporzionale sulla base di LISTE di CANDIDATI contrapposte 

senza distinzione di ordine, per ciascuna componente. 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 degli ALUNNI 

spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci. 

L'ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per la elezione dei RAPPRESENTANTI del PERSONALE 

AMMINISTRATIVO, TECNICO e AUSILIARIO 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 facciano 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. 

 

Nomina della Commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico. La Commissione è 

composta di cinque membri designati dal consiglio di istituto 

 

ENTRO 20 OTTOBRE 2018 

Formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori. I Dirigenti scolastici sono tenuti a 

comunicare alla commissione elettorale i nominativi dei docenti, del personale A.T.A. e dei genitori 

degli alunni 

 

ENTRO 20 OTTOBRE 2018 

Il Dirigente Scolastico comunica le sedi dei seggi elettorali alla commissione elettorale di istituto o 

circolo entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. 

 

ENTRO 31 OTTOBRE 2018 

Deposito degli elenchi degli elettori. 

Gli elenchi degli elettori sono compilati dalla Commissione Elettorale, distintamente per ogni seggio 

elettorale, in ordine alfabetico. 
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Gli elenchi suddetti sono depositati presso la segreteria del circolo o istituto a disposizione di 

chiunque ne faccia richiesta; del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui il deposito 

avviene, mediante avviso da affliggere all'albo dei predetti circoli o istituti. 

Gli elenchi debbono essere depositati non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le 

votazioni 

 

DAL 5 AL 10 NOVEMBRE 2018 

Presentazione delle liste e affissione delle liste. Le liste debbono essere presentate personalmente da 

uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le 

ore 12 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. Nello stesso giorno della 

presentazione, dopo le ore 12 le liste vanno esposte all’albo 

 

DAL 7 AL 23 NOVEMBRE 2018 

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° 

giorno 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 direttore didattico o preside entro il 10° 

giorno antecedente a quello fissato per le riunioni 

 

ENTRO IL 20 NOVEMBRE 

I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della 

commissione elettorale d'istituto. I seggi sono nominati in data non successiva al 5° giorno 

antecedente a quello fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni 

preliminari. 

VOTAZIONI 

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

Operazioni di scrutinio: immediatamente dopo la chiusura dei seggi 

Proclamazione degli eletti: entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. 

 

SI DISPONE 

la notifica, attraverso pubblicazione all’albo on line e sul sito web, al personale dipendente, alle 

famiglie e alla commissione elettorale dello scadenziario relativo all’elezione per il rinnovo per il 

Consiglio di Istituto per il triennio2018-2021 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosanna DIVICCARO                                                              
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