
                                                                                                                     
 

CIRCOLARE N. 7  
Ai Signori Genitori 
Ai Signori Docenti 

 Al Personale A.T.A. 
  

San Severo, 11 Novembre 2020  
 
Oggetto: Decreto di indizione delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto (validità triennale: 
aa.ss.2020/2023). Disposizioni e pubblicazione della modulistica per la presentazione delle liste 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.P.R. n.416 del 31.5.74; 
VISTO il D.L.vo n.297 del 16.4.1994 parte I, titolo I; 
VISTA l’O.M. permanente n.215 del 15.7.1991 e successive modificazioni ed integrazioni (in particolare l’O.M. n.293 del 
24.6.1996); 
VISTE le OO.MM. n. 267 del 04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998. 
VISTA la C.M. n. 20399 del 01.10.2019 pubblicata sul sito del MIUR.  
 

INDICE 
 

le elezioni per il rinnovo delle componenti Genitori – Docenti – ATA nel Consiglio di Istituto nei giorni di domenica 29 
novembre 2020 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 8,30 alle ore 13,30. 
 
Si rammenta che:  
1) IL CONSIGLIO DI ISTITUTO è costituito da 15 membri così suddivisi:  
- n. 6 rappresentanti del personale insegnante;  
- n. 6 rappresentanti dei genitori degli alunni;  
- n. 1 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;  
-  i Dirigenti Scolastici.  
2) Hanno diritto di elettorato attivo e passivo:  
- ENTRAMBI I GENITORI (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti;  
- I DOCENTI IN SERVIZIO (ad esclusione dei supplenti temporanei); 
- IL PERSONALE A.T.A in servizio.  
3) La Commissione Elettorale aggiorna gli elenchi degli elettori distinti per ciascuna componente (docenti, genitori, 
personale A.T.A), verifica la regolarità delle liste, e designa tra gli elettori i componenti dei seggi elettorali, che saranno 
nominati dal Dirigente Scolastico.  
4) 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 A.T.A).  
 
 
 
 
 
 
 



5) Le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione elettorale, personalmente da uno dei firmatari, 
dalle ore 8.30 del 16 Novembre 2020 alle ore 12.00 del 20 Novembre 2020.  
a) almeno n. 10 (dieci) elettori per la componente genitori;  
b) almeno n. 5 (cinque) elettori per la componente docenti;  
c) almeno n: 2 (due) elettori per la componente personale A.T.A.  
6) Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente 
Scolastico o dal collaboratore delegato, oppure dal Sindaco (o suo delegato), dal Segretario Comunale, da notaio o 
cancelliere.  
7) Le liste devono contenere in calce un motto indicato dai presentatori.  
8) I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Essi sono contrassegnati da 
numeri arabi progressivi.  
9) Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare 
che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso Consiglio di Istituto.  
10) Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa componente (genitori, o docenti o personale A.T.A) 
per le elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna.  
La modulistica da utilizzare per la presentazione delle liste è disponibile sul sito web della Scuola.  
                                                                                                              

I COORDINATORI DIDATTICI 
              F.to Maria Gomba                                                                                   F.to  prof. Antonio Pisante 
 

 


