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Roma, 16 ottobre 2018
Circ. 39

Alla Commissione elettorale
A tutto il personale
Ai genitori
All’albo circolari - Al Sito

OGGETTO : ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO PER IL TRIENNIO 2018/2021.
Si forniscono le opportune informazioni in vista delle elezioni dei rappresentanti delle componenti
dei docenti, dei genitori e del personale Ata nel Consiglio d’Istituto giunto a scadenza (decreto
indizione prot. 3887 della D.S. del 11/10/2018).
Le votazioni avranno luogo nella sede di via Bixio 83/85:

DOMENICA 25 NOVEMBRE P.V. DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 12,00;
LUNEDI' 26 NOVEMBRE P.V. DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13,30.
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore
a 500 alunni (art. 6 comma 2 O.M. 215/91) la rappresentanza delle componenti in seno all’ organo
collegiale sarà di 19 membri:
Dirigente scolastico, membro di diritto;
N. 8 rappresentanti del personale docente;
N. 8 rappresentanti dei genitori;
N. 2 rappresentanti del personale amministrativo e ausiliario.

ELETTORATO
L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti del personale docente spetta ai
docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato sino almeno al termine delle attività
didattiche.
L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad
entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole
persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri
tutelari ai sensi dell’art. 384 del Codice Civile.
L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti del personale amministrativo ed
ausiliario spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato sino almeno al
termine delle attività didattiche.
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 risultino eletti in rappresentanza di più
componenti opteranno per una sola delle rappresentanze.

ELENCHI ELETTORALI
Gli elenchi elettorali, suddivisi per le diverse componenti, saranno a disposizione della
Commissione elettorale a partire dal 22 ottobre 2018 in Segreteria Didattica (A.A. sig.ra Fiorinda
Marotta).
Entro il 31 ottobre 2018 la commissione elettorale, pubblica gli elenchi suddetti all’albo della
scuola , mediante deposito in Segreteria Didattica, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
La Commissione ha il compito di controllare la regolarità degli elenchi e di valutare eventuali
ricorsi che dovranno pervenire alla Commissione entro 5 giorni dalla pubblicazione.
PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Le liste dei candidati distinte per ciascuna componente dovranno essere presentate
personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione elettorale (A.A. sig.ra
Fiorinda Marotta), con allegata la dichiarazione di accettazione della candidatura, dalle ore 09.00
del 5 novembre 2018 alle ore 12.00 del 09 novembre 2018 .
Tenuto conto del corpo elettorale di questo I.C. le liste saranno presentate:
- per la componente del personale docente da un numero di presentatori pari ad almeno un
decimo degli elettori;
- per la componente del personale Ata da almeno 2 (due) presentatori;
- per la componente dei genitori da almeno 20 (venti) presentatori.
I candidati devono essere elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita.
Ogni lista può comprendere:
- personale docente: 16 candidati su 8 da eleggere;
- genitori: 16 candidati su 8 da eleggere;
- personale Ata: 4 candidati su 2 da eleggere.
Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più liste.
Nessun candidato può essere incluso in più liste della stessa componente.
Nessun candidato può presentare alcuna lista.
Nessun componente della Commissione elettorale può essere candidato.
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dalla
Dirigente Scolastica o dalla prof.ssa Rita Arseni.
PRESENTAZIONE CANDIDATI E PROGRAMMI- PROPAGANDA ELETTORALE
Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi si terranno nei locali della scuola, in
orario extrascolastico dal 7 novembre al 23 novembre 2018, dietro richiesta alla Dirigente
scolastica che deve autorizzarle. Le richieste degli interessati dovranno pervenire entro il 15
novembre 2018.
SEGGI
Verrà costituito un solo seggio elettorale, nella sede di via Bixio 83/85. I componenti del seggio, un
Presidente e due Scrutatori, saranno nominati entro il 20 novembre 2018 dalla Dirigente
scolastica, su designazione della Commissione elettorale e saranno immediatamente insediati per
le operazioni preliminari.
VOTAZIONI
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 sull’
apposita scheda indicando il numero della lista prescelta e il cognome e nome oppure il numero
del candidato a cui si intende assegnare la preferenza.

Chi ha più figli nella scuola, anche nei diversi ordini, vota una sola volta.
Preferenze per i candidati:
- personale docente: si possono esprimere fino a due preferenze;
- genitori: si possono esprimere fino a due preferenze;
- personale Ata: si può esprimere una sola preferenza.
SCRUTINIO
Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio svolgeranno le operazioni di scrutinio
di cui verrà redatto verbale che, in particolare, dovrà riportare i seguenti dati:
numero degli elettori e dei votanti, distinti per ciascuna componente;
numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.
Verranno quindi effettuate, senza interruzione, le operazioni ai fini dell’attribuzione dei posti. Al
termine dello scrutinio, completato con l’attribuzione dei posti, il Presidente del seggio
consegnerà tutto il materiale elettorale (urne, schede, verbali ed elenchi) alla Commissione
elettorale.
La Commissione elettorale procederà alla proclamazione degli eletti entro 48 ore, cioè entro le ore
13.30 del 28 novembre 2018, mediante affissione del relativo elenco all’albo dell’Istituto.
RICORSI
I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono
presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni entro 5 giorni dalla data di affissione degli
elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla Commissione elettorale.
I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato. Ai verbali e agli atti
concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso i componenti della
Commissione elettorale in sede di esame dei ricorsi eventualmente presentati dai rappresentanti
di lista, nonché i rappresentanti di lista e i candidati.
Ai sensi dell’art. 37 del D. L.vo 297/94, il Consiglio d’Istituto si intende validamente costituito
anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA NUOVO CONSIGLIO
La convocazione della prima seduta del nuovo consiglio di istituto è disposta dalla Dirigente
Scolastica. Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e,
comunque, non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti, cioè
presumibilmente entro il 18 dicembre 2018. Nella prima seduta il Consiglio, presieduto dalla
Dirigente scolastica, elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del consiglio stesso, il proprio
Presidente.
Per tutto quanto non indicato nella presente circolare si dovrà fare riferimento ai Decreti, alle
Ordinanze e alle Circolari riportate nel decreto d’indizione prot. 3887 del 11/10/2018.
Si auspica la massima partecipazione.
Roma 16/10/2018

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Valeria Ciai
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