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Ai Docenti 
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Al personale ATA  
 
Alla D.S.G.A. 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO VILLAGRANDE 
 
ATTI-SEDE- SITO WEB –  

 

OGGETTO: Rinnovo Consiglio d’Istituto TRIENNIO 2019/2022  Adempimenti – Istruzioni 

 

 Considerato che il Consiglio d’Istituto ha terminato il mandato triennale;  

 Rilevato che occorre procedere all’elezione del Consiglio per il triennio 2019/22; 

 Vista la normativa vigente;  

 Vista la nota del MIUR  Prot. 20399 del 01/10/19 avente ad oggetto le “elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione 

Scolastica A.S. 2019/22; 

 Vista la nota dell’USR  per la Sardegna, Prot. n. 15418 del 02/10/2019 con la quale viene fissata la data delle elezioni dei 

Consigli di Circolo/Istituto triennali, in scadenza nel corrente anno scolastico ovvero decaduti a seguito del 

dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche e per le eventuali elezioni suppletive per esaurimento delle liste;  

INDICE 

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per l’Istituto Comprensivo di Villagrande Strisaili per gli anni scolastici 2019/2020 – 

2020/2021 – 2021/2022. 

Le votazioni si svolgeranno nei seggi definiti nei locali dell’istituzione scolastica nei seguenti giorni:  

DOMENICA 24/11/2019 dalle ore 8.00 alle ore 12.00  

LUNEDI’ 25/11/2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.30..  

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura del Seggio del giorno 25/11/2019. 

I componenti del seggio per legge non possono essere inclusi in liste di candidati.  

La procedura per le elezioni sarà regolata secondo le seguenti disposizioni:  

considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica inferiore ai 500 alunni, la 

RAPPRESENTANZA delle COMPONENTI in seno all’ ORGANO COLLEGIALE sarà di 14 MEMBRI così assegnati:  

- 6 rappresentanti dei docenti; -6 rappresentanti dei genitori; 1 rappresentante personale A.T.A  

Il Dirigente Scolastico è membro di diritto.  

SCADENZARIO: 

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo:  

ENTRAMBI I GENITORI (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alle scuole di ogni ordine e grado; 

I DOCENTI I.T.I. e a T.D. in servizio (ad esclusione dei docenti supplenti temporanei) nella scuola di ogni ordine e grado; 

IL PERSONALE A.T.A. incaricato a T.I. e a T.D. in servizio (ad esclusione del personale ATA supplente temporaneo).  
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La Commissione Elettorale aggiorna gli elenchi degli elettori distinti per ciascuna componente (docenti, genitori, personale ATA), 

verifica la regolarità delle liste e designa tra gli elettori i componenti dei seggi elettorali, che saranno nominati dal Dirigente 

Scolastico. 

Ciascuna componente scolastica partecipa all’elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto con la formazione e  

presentazione di una o più liste di candidati (docenti, genitori, personale ATA). 

Possono essere presentate più liste per ciascuna componente. Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio 

del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie e precisamente fino a 12 genitori, 12 docenti, 2 

rappresentanti del personale A.T.A.  

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano ( secondo l’ordine di presentazione alla commissione elettorale) e 

da un motto.  

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale istituita 

presso l’Ufficio di Segreteria: entro le ore 12.00  del  9/11/2019 e sottoscritte da un numero di elettori  commisurato al rispettivo 

corpo elettorale di ciascuna componente.  

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

Le liste devono essere presentate, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e saranno esaminate a cura della 

Commissione Elettorale e numerate con numero (es. I - II ecc ) riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale 

medesima.  

Con tale ordine sarà indicata, poi nella relativa scheda elettorale.  

INDICAZIONI E MODALITA' DI VOTO: 

Liste candidati: Ciascuna lista può comprendere un N° di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per 

ogni componente.  

I presentatori devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista: le firme devono essere autenticate. Ciascuna lista deve 

essere contrassegnata da un N° romano e da un motto in calce alla stessa indicato dai presentatori. 

Le liste vanno presentate in segreteria personalmente da uno dei firmatari. Alla lista si allegherà la dichiarazione dei candidati di 

accettazione ed i appartenenza alla componente cui si riferisce la lista, completa di autenticazione delle firme (il DS autentica le 

firme, oppure il Sindaco o Notaio, per legge dello Stato).  

Il candidato NON può essere a sua volta presentatore di lista.  

La regolarità della lista è soggetta al controllo della C. Elettorale di Istituto.  

I componenti di detta commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati ma NON essere candidati.  

Propaganda elettorale: 

L'illustrazione dei programmi può essere effettuata solo da:  

 presentatori di lista  

 candidati  

 Associazioni genitori  

 OOSS di categoria  

 Associazioni professionali  

Le richieste dei locali devono essere presentate al Dirigente almeno 8 giorni prima della data prevista. 

Preferenze:  

genitori : fino a 2  

docenti: fino a 2 

ATA: fino a 1  

Rimandando per tutto ciò che concerne il dettaglio della procedura ordinaria per il rinnovo del Consiglio  d’Istituto alla normativa 

indicata in premessa e al fine di garantire un’ampia partecipazione alla vita democratica della scrivente  Istituzione Scolastica, si 

confida in una massiccia partecipazione di tutte le componenti interessate alla votazioni in oggetto. 
           

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Gian Battista Usai  

    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del  D. Lgs. n. 39/1993 

                                                                                                                                                  e art. 3bis,co. 4bis del Codice dell’amministrazione digitale 


