
 

ALLE DOCENTI E AI DOCENTI 
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 

AI GENITORI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
AL PERSONALE ATA 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

AL DSGA 
ALL’ALBO/ AGLI ATTI 

AL SITO 
 
OGGETTO: Decreto di indizione delle elezioni del Consiglio d’Istituto triennio 2019/2020-

2020/2021-2021/2022  secondo la procedura ordinaria.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 31.5. 1974 n. 416 relativo alla istituzione ed ordinamento degli Organi 
Collegiali 

VISTI il T.U. n.297 del 16.04.1994 Parte I Titolo I concernente Ie norme sulla 
Istituzione degli organi collegiali della scuola; 

VISTO l’O.M. 215 del 15.7.1991 e ss.mm.ii 
VISTA la nota MIUR AOODGOSV n. del 1ottobre 2019 riguardante le elezioni degli 

organi collegiali a livello di istituzione scolastica 
VISTA la nota del Direttore Regionale per la Campania n. 21198 del 4 ottobre 2019 

che ha fissato le date per la procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ OM 
215/1991  

CONSIDERATA  la scadenza per decorso triennio del Consiglio di Istituto 
INDICE 

Le elezioni per il rinnovo del consiglio d’istituto delle componenti docenti-genitori-studenti- 

personale ATA per domenica 17 novembre 2019, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, lunedì 18 

novembre 2019, dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

Al presente decreto sono allegate le istruzioni operative delle procedure per le operazioni di voto, 
che ne fa parte integrante.  
La presente vale per notifica agli interessati. 
Solofra, 10 ottobre 2019                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Ranieri 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005  
e ss. mm. ii. e norme collegate 





ELEZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO TRIENNIO 2019/2020-2020/2021-2021/2022  SECONDO LA 

PROCEDURA ORDINARIA.  ISTRUZIONI OPERATIVE 

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore 
ai 500 alunni, si procederà all’elezione di tutti i rappresentanti di tutte le componenti scolastiche 
per l’attribuzione di: 
n. 4 posti per la componente Genitori 
n. 4 posti per la componente Studenti di durata annuale 
n. 8 posti per la componente Docenti 
n. 2 posti per la componente A.T.A. 
Le elezioni si svolgeranno nei locali dell’Istituto sede di Montoro e di Solofra secondo la procedura 
ordinaria disciplinata dal TITOLO III dell’O.M. 215 del 15/07/1991 le cui disposizioni sono di seguito 
richiamate. 
 
ELETTORATO ATTIVO 
Hanno diritto di voto: 

 entrambi i genitori, e chi ne fa le veci, degli alunni iscritti; al genitore che ha più figli iscritti 
spetta una sola votazione;  

 tutti gli studenti iscritti;  

 i docenti con contratto a tempo indeterminato, i docenti con contratto a tempo determinato e 
scadenza annuale, i docenti in assegnazione provvisoria. Sono esclusi i docenti in congedo per 
motivi di famiglia e i docenti con contratto a tempo determinato per supplenze brevi e 
saltuarie;  

 il personale ATA con contratto a tempo indeterminato, il personale ATA con contratto a 
tempo determinato e scadenza annuale. Perde il diritto di elettorato il personale ATA in 
congedo per motivi di famiglia e il personale ATA con contratto a tempo determinato per 
supplenze brevi e saltuarie. 

  
SCADENZARIO 

 Presentazione delle Liste dei candidati: dalle ore 9,00 del 20° giorno e non oltre le ore 
12,00 del 15° giorno antecedente le votazioni, ovvero dalle ore 9.00 del 27 ottobre 2019 
alle ore 12.00 del 02 novembre 2019  

 Presentazione dei candidati e dei programmi: dal 31 ottobre 2019 al 16 novembre2019 

 Nomina dei seggi: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (12 novembre 2019) 

 Votazioni: domenica 17 novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 18 novembre 
2019 dalle 8,00 alle 13,30.  
 

LISTE DEI CANDIDATI 
Le liste dei candidati, devono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla 
Commissione Elettorale, presso la Segreteria didattica, dalle ore 9,00 del 27 ottobre 2019 alle ore 
12,00 del 02 novembre2019 

 per la COMPONENTE DEL PERSONALE DOCENTE da almeno 20 presentatori 

 per la COMPONENTE DEI GENITORI da almeno 20 presentatori 

 per la COMPONENTE DEGLI STUDENTI da almeno 20 presentatori 

 per la COMPONENTE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO da 
almeno 4 presentatori 

I CANDIDATI devono essere elencati con l’indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della 
data di nascita, nonché della eventuale sede di servizio. I candidati, inoltre, devono nell’ordine, 
essere segnati da numeri progressivi. 



Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori.  
Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà individuata, a 
cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo che indica l’ordine di 
presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Alla lista va allegata la dichiarazione dei 
candidati di accettazione e di appartenenza alla categoria cui la lista si riferisce completa di 
autenticazione delle firme dei candidati da parte del Dirigente Scolastico. 
La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale. 
Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere il sotto indicato NUMERO DI CANDIDATI: 

 Componente PERSONALE DOCENTE n. 16 candidati su 8 da eleggere 

 Componente GENITORI n. 8 candidati su 4 da eleggere 

 Componente STUDENTI n. 8 candidati su 4 da eleggere 

 Componente PERSONALE A.T.A. n. 4 candidati su 2 da eleggere 
Dalle ore 14.00 del giorno 04 novembre 2019 avverrà l’affissione all'Albo delle Liste dei candidati e 
segnalazione di eventuali irregolarità riscontrate nelle liste, che gli interessati si impegnano a 
correggere entro 3 giorni dalla data di pubblicazione. La pubblicazione delle eventuali rettifiche 
avverrà entro 5 giorni dal termine ultimo di presentazione delle liste. 
 
PROPAGANDA ELETTORALE 
Dal 31 ottobre 2019 al 16 novembre 2019 potrà svolgersi la presentazione dei candidati e dei 
programmi, al di fuori dell’orario di lezione. 
Le richieste per eventuali riunioni e/o assemblee dovranno pervenire al Dirigente Scolastico entro i 
cinque giorni antecedenti l’assemblea stessa. 
 
COME SI VOTA 
Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. 
Sull’apposita scheda, il VOTO va espresso mediante l’apposizione di una croce sul numero romano 
relativo al motto della lista scelta e di una croce sul numero indicante il candidato appartenente 
alla medesima lista. 
Ogni elettore può esprimere: 

 Perla COMPONENTE DEL PERSONALE DOCENTE 2 voti di preferenza; 

 perla COMPONENTE DEI GENITORI ogni elettore 2 voti di preferenza; 

 perla COMPONENTE DEGLI STUDENTI ogni elettore 2 voti di preferenza; 

 perla COMPONENTE DEL PERSOLANE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO ogni 
elettore può esprimere 1 voto di preferenza. 
 

DOVE SI VOTA 
Saranno costituiti due seggi elettorali, uno per la sede di Solofra e l’altro per la sede di Montoro. 
Non possono far parte del seggio i candidati delle liste elettorali. I componenti del seggio saranno 
nominati entro il 13 novembre 2019. 
Si ricorda che il personale nominato componente del seggio elettorale ha diritto a recuperare in un 
giorno feriale il riposo festivo non goduto. 
 
OPERAZIONI DI SCRUTINIO 
Avranno luogo subito dopo la chiusura del seggio, lunedì 18 novembre 2019 dalle ore 13,30. Di 
tutte le operazioni di voto sarà redatto verbale in duplice originale sottoscritto in ogni foglio dal 
Presidente e dagli scrutatori. 
Dal verbale dovrà risultare: 
il numero degli elettori e quello dei votanti; 



il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista, i voti di preferenza dei candidati, i voti nulli e le schede 
bianche. L'attribuzione dei voti e la proclamazione degli eletti sarà effettuata non oltre il 21 
novembre 2019. 
Per quanto non espressamente riportato si rinvia a quanto disciplinato dall’O.M. 215 del 
15.07.1991 e ss.mm.ii.. 
La Commissione elettorale adempirà agli aspetti tecnico-operativi previsti dalla legislazione 
vigente in materia. 
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