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OGGETTO: ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI - a.s. 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 16.04.1994, n.29, concernente le norme sulla
istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;
VISTA l’O.M. 215 del 15.07.1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM. n.293 del 24.06.1996 e n.
277 del 17.06.1998 concernente le norme sulla elezione del CONSIGLIO di ISTITUTO;
VISTA l’O.M: n.267 del 04.08.1995 concernente le norme per la costituzione degli Organi Collegiali negli
Istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo e secondo grado;
VISTA la nota del MIUR prot. 0017097 del 02.10.2018 concernente le “Elezioni degli Organi Collegiali a
livello di istituzione scolastica – a.s. 2018/2019
DECRETA

L’indizione delle elezioni per i seguenti Organi Collegiali scaduti per decorso periodo:

1) Consigli di Classe annuali 2018/2019 (componente genitori e alunni): venerdì 26 ottobre 2018
2) Consulta Provinciale Studentesca: Elezione suppletiva per la sostituzione di un rappresentante
cessato dalla carica: venerdì 26 ottobre 2018
3) Consiglio d’Istituto per il triennio 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 per i giorni DOMENICA 18
novembre 2018 alle ore 12.00 e LUNEDÌ 19 novembre 2018 dalle ore 08.00 alle ore 13.30.

Documento informatico firmato digitalmente da ROBERTO CAPUZZO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI E PROCEDURE ELETTORALI

1) CONSIGLI DI CLASSE - 26 Ottobre 2018
Modalità delle elezioni:
COMPONENTE GENITORI
-

Le votazioni si svolgeranno con procedure semplificate: ogni elettore sarà anche eleggibile.

-

Candidati da eleggere: due.

-

Si può esprimere una sola preferenza.

-

Assemblea in data 26.10.2018 presso i locali della Scuola dalle ore 18.00 alle ore 19.00,
organizzata per classi coordinata da un docente designato dal Dirigente Scolastico.

-

A seguire le elezioni dalle ore 19.00 alle ore 20.00.

-

Segue lo spoglio, la compilazione dei verbali per ogni classe e la consegna del materiale
all’Ufficio Didattica.

COMPONENTE ALUNNI
-

Le votazioni si svolgeranno con procedure semplificate: ogni elettore sarà anche eleggibile.

-

Candidati da eleggere: due.

-

Si può esprimere una sola preferenza.

-

Assemblea in data 26.10.2018 dalle ore 12.00 alle 13.00 nelle rispettive aule, a seguire le
votazioni e il relativo spoglio.

-

Al termine dello spoglio, il seggio compila il verbale e consegna tutto il materiale in didattica.

2) CONSULTA STUDENTESCA
INDICAZIONI PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELLA CONSULTA
PROVINCIALE DEGLI STUDENTI (ELEZIONI SUPPLETIVE)
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti per la Consulta Provinciale si svolgeranno con liste che
dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale (presso l’Ufficio DIDATTICA) dalle ore 9.00 del 09
ottobre 2018 alle ore 12.00 del 13 ottobre 2018.
I moduli per la presentazione delle liste potranno essere ritirati presso l’Ufficio Alunni.
Ogni studente può concorrere alla presentazione di una sola lista di candidati.
Da eleggere 1 solo candidato per la Consulta Provinciale (Elezione Suppletiva)
Le liste potranno contenere un numero di candidati pari al doppio dei candidati da eleggere.
Ciascuna lista dovrà essere presentata e sottoscritta da almeno 20 elettori studenti. I presentatori dovranno
far autenticare la firma dal Dirigente Scolastico.
Ogni candidato può essere incluso in una sola lista e dovrà dichiarare di accettare la candidatura con firma
autenticata dal Dirigente Scolastico.

OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO
Le operazioni di voto e di scrutinio saranno contestuali a quelle per le elezioni dei rappresentanti degli
studenti nei consigli di classe e quindi si terranno nelle classi, nell’ultima ora di lezione, utilizzando un’urna
specifica e l’apposita modulistica per la Consulta Provinciale.
L’intero materiale, insieme a quello relativo alle elezioni per i rappresentanti di classe, andrà consegnato
all’Ufficio Didattica.
Le successive operazioni, fino alla proclamazione degli eletti, saranno svolte dalla Commissione Elettorale.
3) CONSIGLIO D’ISTITUTO - 18/19 Novembre 2018
a) Ubicazione dei seggi elettorali:
-

Per la componente docente, ATA e genitori nella Biblioteca della Scuola dalle ore 08.00 alle ore
12.00 del 18.11.2018 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del giorno 19.11.2018.

-

Per la componente alunni nelle classi di appartenenza il 19.11. 2018 dalle ore 11.15

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore a 500
alunni, l’Organo Collegiale sarà costituito da 19 membri, così suddivisi:
Oltre 500
alunni

Dirigente
Scolastico

8 Docenti

4 genitori

4 studenti

2 personale
ATA

Modalità delle elezioni
Le elezioni del Consiglio d’Istituto si svolgono secondo la procedura ordinaria di cui all’art.3 dell’O.M. 215
sopra richiamata con presentazione di liste contrapposte.
Nell’anno scolastico 2018/2019 hanno diritto al voto:
-

I docenti di ruolo e non ruolo con nomina annuale
Il personale ATA di ruolo e non di ruolo con nomina annuale
Gli alunni frequentanti l’Istituto e i loro genitori o chi ne fa legalmente le veci.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte e consegnate dai presentatori presso la Segreteria Ufficio didattica dalle ore 09.00 del giorno 22.10.2018 e non oltre le ore 12.00 del giorno 31.10.2018
previa autenticazione delle firme da parte del Dirigente Scolastico; unitamente alle liste dovranno
essere depositate le accettazioni dei candidati.
- Coloro che intendono candidarsi devono formare una o più liste; nessun candidato può essere
incluso in più liste.
- Il modulo di presentazione liste per il Consiglio d’Istituto può essere ritirato in Segreteria - Ufficio
didattica.
- Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di
presentazione, anche da un motto.
- I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e
contrassegnati da numeri arabici progressivi.
- Dopo la verifica della loro regolarità, la propaganda potrà essere richiesta alla Presidenza e svolta
nei tempi e modi dalla stessa consentiti.
COMPONENTE DOCENTI
-

Numero dei candidati: compreso da uno a sedici per lista.
Numero dei presentatori: 18.
Candidati da eleggere: 8.
Si possono esprimere 2 preferenze.

COMPONENTE PERSONALE ATA
-

Numero dei candidati: compreso da uno a quattro per lista.
Numero dei presentatori: 4.
Candidati da eleggere: 2.
Si può esprimere una preferenza.

COMPONENTE GENITORI
-

Numero dei candidati: compreso da uno a otto per lista.
Numero dei presentatori: 20.
Candidati da eleggere: 4.
Si possono esprimere due preferenze.

COMPONENTE ALUNNI
-

Numero dei candidati: compreso da uno a otto per lista
Numero dei presentatori: 20.
Candidati da eleggere: 4.
Si possono esprimere 2 preferenze.

Al termine dello spoglio il seggio compila il verbale e consegna tutto il materiale alla Commissione
elettorale.

Il Dirigente Scolastico
prof. Roberto Capuzzo
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 CAD – art. 45 - Valore giuridico della
trasmissione – ss.mm.ii e norme collegate)

