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-

- Ai Genitori degli alunni
Al Personale Docente ed A.T.A.
- Al sito web della scuola

OGGETTO: elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2018/2021 – indicazioni
operative.
Con la nota 24315 del 08/10/2018, la Direzione Generale dell’U.S.R. per la Campania ha
fissato le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto (triennio 2015/18) nei giorni di domenica
18 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 19 novembre 2015 dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
I genitori ed il personale scolastico sono invitati a non sottovalutare questo importante
momento della vita della comunità scolastica. Il Consiglio d’Istituto è un organo collegiale utile e
prezioso, poiché esso contribuisce a costruire una comunità scolastica. Inoltre i suoi compiti e le
sue azioni sono finalizzate a consentire la migliore formazione possibile agli studenti in modo da
garantirne il successo formativo.
La consistenza numerica del Consiglio è determinata in n. 18 unità, così ripartite:
- n°8 rappresentanti dei docenti;
- n° 8 rappresentanti dei genitori;
- n° 2 rappresentanti del Personale ATA.
In ogni caso per quanto concerne gli Istituti Comprensivi viene comunque assicurato almeno
un seggio agli insegnanti ed un seggio ai genitori di ciascuno degli ordini di scuola.
SEGGI ELETTORALI
Le operazioni di voto si svolgeranno:
- domenica 18 novembre (8,00-12,00) e lunedì 19 novembre (8,00-13,30) nel seggio allestito
presso l’atrio della sede di scuola primaria “Nuovo Edificio” in Via Vincenzo Marrone n°65;
- lunedì 19 novembre (8,00-13,30) nel seggio allestito presso la sala teatro della sede di
scuola secondaria di I grado “Palasciano” in Via Padula n°131.
LISTE DEI CANDIDATI
Le liste dei candidati, redatte sull’apposito modello scaricabile dal sito della scuola
(Modello A), devono essere presentate dalle ore 9, 00 del 28 ottobre alle ore 12,00 del 3
novembre 2018 (ovvero 5 novembre 2018 ricadendo il 15° giorno antecedente le elezioni in giorno
di chiusura degli Uffici di Segreteria).
Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di
presentazione alla commissione elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di lista in calce

alla stessa. Le Liste vanno presentate all’ufficio di segreteria personalmente da uno dei firmatari.
Alla lista va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione e di appartenenza alla categoria
(Modello B) cui la lista si riferisce completa di autenticazione delle firme dei candidati da parte del
Dirigente Scolastico Ciascuna lista può̀ comprendere un numero di candidati fino al doppio del
numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria e deve essere presentata da:
• LISTE GENITORI almeno venti presentatori di lista;
• LISTE DOCENTI almeno cinque presentatori di lista;
• LISTE PERSONALE A.T.A. almeno due presentatori di lista.
I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista e le loro firme
devono essere autenticate.
Nessuno può̀ essere candidato o presentatore di più di una lista. Il candidato non può̀ essere
presentatore di lista. La regolarità̀ della lista è soggetta al controllo della commissione elettorale.
I componenti della commissione elettorale ed i componenti del seggio possono sottoscrivere le
liste dei candidati, ma non essere candidati.
PROPAGANDA ELETTORALE
Il periodo destinato alla propaganda elettorale va dal 31 ottobre al 16 novembre 2018. E’
possibile richiedere al Dirigente Scolastico di fruire degli spazi della scuola in orario extrascolastico
per effettuare riunioni finalizzate alla propaganda elettorale almeno otto giorni prima della data
prevista per la suddetta riunione. I programmi possono essere illustrati solo dai presentatori di
lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni dei genitori. La scuola
predisporrà spazi per l’affissione dei programmi elettorali ed è consentita la distribuzione di scritti
relativi ai programmi, avendo cura di non disturbare il normale svolgimento delle attività̀
didattiche.
ELETTORI E MODALITA’ DI VOTO
Votano i genitori degli alunni della scuola e tutte le componenti del personale scolastico
(personale docente, assistenti amministrativi e collaboratori scolastici) con contratto a tempo
indeterminato e con contratto a tempo determinato con supplenza annuale. Invece non hanno
diritto all’elettorato attivo e passivo i docenti con contratto a tempo determinato su supplenza
temporanea.
I genitori hanno diritto ad esprimere un voto ciascuno (anche se separati o divorziati), ma
se hanno più figli possono esprimere un solo voto. Ciò non vale se il genitore ha perso la patria
potestà, in questo caso eventuali tutori legali degli alunni hanno diritto al voto.
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
mediante una croce sul numero romano corrispondente alla lista prescelta indicata sulla scheda.
La/le preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno indicata/e mediante una croce accanto al
nominativo prescelto.
Le preferenze per i candidati possono essere così espresse:
- i GENITORI esprimono fino a due preferenze;
- i DOCENTI esprimono due preferenze;
- i membri del PERSONALE A.T.A. esprimono una preferenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Luisa SALVIA
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI
LISTA DEI CANDIDATI (Modello A)
per la nomina a componenti del Consiglio di Istituto quali rappresentanti della componente
__________________________
Ai sensi degli artt. 30, 31 e 32 dell’O.M. 215 del 15 luglio 1991 i sottoscritti elettori,
compresi negli elenchi elettorali dei __________________ nel numero di ______ risultante dalle
firme debitamente autenticate contenute in questo foglio, dichiarano di presentare per la elezione
del Consiglio di Istituto una lista di n. ______ candidati nelle persone seguenti:
N.

COGNOME E NOME

NASCITA
Luogo

Data

Qualifica

Sede di servizio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
MOTTO:
____________________________________________________________________________
dichiarano, altresì, di non aver sottoscritto altra presentazione di candidatura ed a corredo della
presente uniscono n. ____ dichiarazioni di accettazione di candidatura, firmate ed autenticate.
Per eventuali comunicazioni da parte della commissione elettorale i sottoscritti eleggono domicilio
presso
il
Sig.
____________________________
indirizzo
_____________________________________.

NAPOLI ___________________

ore ____:____

N. ORDINE LISTA _______

N.

GENERALITÀ DEI PRESENTATORI
COGNOME e NOME

LUOGO E DATA DI N.

FIRMA

DOCUMENTO DI
RICONOSCIMENTO

MOTTO:
____________________________________________________________________________

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI PRESENTATORI
La sottoscritta Dirigente Scolastico attesta che le firme dei n. ______ elettori presentatori
della presente lista di candidati, sono state apposte in mia presenza e sono quindi autentiche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA
(Modello B)

Il/La

sottoscritto/a

_______________________________________________________

nato/a _____________________________________ il _____/_____/___________ dichiara di
accettare la candidatura per la elezione di N. _______ rappresentanti dei _________________ in
seno al Consiglio di Istituto che si svolgeranno domenica 15 e lunedì 16 novembre 2015.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non avere accettato la candidatura in altre liste
concorrenti per elezioni dello stesso organo collegiale, né di aver presentato la candidatura di altra
persona.

NAPOLI, ________________
IL DICHIARANTE
Firma ______________________________________
Domicilio ___________________________________

Si attesta che la suestesa firma del Sig. _______________________________________
_____________________________ è stata apposta in mia presenza ed è quindi autentica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

NAPOLI,

