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OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA PERLE ELEZIONI DELCONSIGLIO
DI ISTITUTO - D. L. 297/94 E D.M. N.267/95

Essendo previste per il 25 e 26 novembre 2018 le Elezioni del
Consigliodi Istituto, si ritiene opportuno richiamare le principalinorme che le
regolano:
Leelezioniper la costituzione delConsigliodi Istituto dell'Istituto Comprensivo della

Scuoladell' Infanzia,Primaria e Secondariadi l " grado di Vertova che dovràdurare in
carico per il triennio 2018/2021 ai sensi del decimocomma dell'art. 8 del D.L.vo n°
297/94, avranno luogo dalleore 8,00 alle ore 12,00 del giorno 25 novembre 2018 e
dalle ore 8,00 alle 13,30 del giorno 26 novembre2018.
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto Comprensivo ha una

consistenzanumerica superiore ai 500 alunni, la rappresentanza delle componenti in
senso all'elegendoORGANO COLLEGIALE sarà di 19 membri così assegnati.

a) il DIRIGENTE SCOLASTICO membro di diritto;

b) n. 8 rappresentanti del PERSONALE INSEGNANTE eletti dal
corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con
esclusione dei supplenti temporanei;

c) n. 8 rappresentanti dei GENITORI degli ALUNNI, eletti dai genitori
degli alunni iscritti o di chi ne fa legalmente le veci.;

d) n. 2 rappresentanti del PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO
eletto dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo
determinato con esclusione dei supplenti temporanei

Le elezioniavvengonocon il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati
contrapposte senza distinzionedi ordine di scuola, per ciascuna componente
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FORMAZIONE DELLE LISTEELETTORALI

L'ELEITORATO AITIVO EPASSIVO per le elezioni dei rappresentanti del
personale insegnante spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo
determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o
dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria
o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro
a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico.

L'ELETTORATO AITIVO E PASSIVO per la elezione dei rappresentanti dei
genitori degli alunni spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro
che ne fanno legalmente le veci, a norma di quanto precisato nella lettera c) del
presen te decreto

L'ELETTORATO AITIVO E PASSIVO per la elezione dei rappresentanti del
personale amministrativo ed ausiliario spetta al personale a tempo
indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle
attività didattiche o dell'anno scolastico anche se in stato di utilizzazione, di
assegnazione provvisoria o di soprannumero.

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 siano risultati eletti in rappresentanza di più
componenti debbono optare per una sola rappresentanza.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
Le Liste dei Candidati, senza distinzione di ordine di scuola, debbono essere

presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria della Commissione
Elettorale, presso l'Umcio di Segreteria della Scuola dalle ore 9,00 del
05/11/2018 alle ore 12,00 del 09/11/2018, nelle ore d'Ufficio (lunedì,
martedì e mercoledì dalle ore 7,30 alle ore 10,00 e dalle ore 13,00 alle ore 16,00,
giovedì e venerdì dalle ore 7,30 alle ore 10,00), tenuto conto del corpo elettorale in
servizio e/o del numero degli alunni:

a) per la Componente del personale insegnante da almeno 5 presentatori;
b) per la componente dei genitori, da almeno 20 presentatori;
c) per la Componente del personale Amministrativo ed Ausiliario, da almeno tre

presentatori

I Candidati debbono essere elencati con l'indicatore del cognome del nome, del
luogo e della data di nascita, nonché della eventuale sede di servizio. I Candidati,
inoltre, debbono nell'ordine, essere segnati da numeri arabi progressivi (esempio:
1)cognome nome 2) cognome nome 3) ..... )
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Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto (esempio "I Genitori per la Scuola")
indicato
dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà
censita ed individuata a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo
(esempio: IO - W ecc ) riflettente l'ordine di presentazione alla commissione elettorale
medesima. Contale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale

Ogni lista, per ciascuna Componente può comprendere fino al doppio del numero dei candidati
• Componente personale insegnante n. 16 Candidati su 8 da eleggere
• Componente genitori degli alunni n. 16 Candidati su 8 da eleggere
• Componente personale ATA n. 4 Candidati su 2 da eleggere

Ovviamente le liste possono comprendere un numero inferiore di candidati.
Si consiglia tuttavia che le liste comprendano il numero massimo di candidati

e ciò per consentire in caso di rinuncia o perdita del elettorato attivo e passivo, le
necessarie sostituzioni.

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista.
Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima

componente.
Nessun candidato può presentare alcuna lista.
Nessun componente della commissione elettorale può essere candidato di

alcuna lista.

Le listedebbonoesserecorredate dalladichiarazionedi accettazione dellacandidaturada parte
dei candidatiche debbono, tra l'altro dichiarareche non fannopartene intendonofarepartedi
altrelistedellamedesimacomponente.

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori debbono essere
autenticate dal Dirigente
Scolastico o dal Sindaco o suo delegato oppure dal Segretario Comunale o da
un Notaio o da un Cancelliere.

L'autenticazione delle firme dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata sia
mediante i certificati di autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste medesime,
sia mediante autenticazione apposta sulle liste stesse. Nel certificato predetto devono
essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita nonché gli estremi del
documento di riconoscimento. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa
fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua
l'autenticazione.
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla

candidatura. E' consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.
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Aisensi dell'art. 4 - comma 3 dell' O.M. n. 267/95
viene assicurato comunque:

a) 1 seggio ad un insegnante di Scuola dell'Infanzia
b) 1 seggio ad un inse_g_nantedi Scuola Primaria
c) 1 seggio ad un insegnante di Scuola Secondaria di lO

grado

viene inoltre assicurato:

a) 1 seggio ad un _genitoredegli alunni di Scuola Infanzia
b) 1 seggio ad un genitore degli alunni di scuola Primaria
c) 1 seggio ad un genitore degli alunni di Scuola Secondaria

di lO _grado

Ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo n. 297/94 il CONSIGLIO di ISTITUTO SI
intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le
componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

vorlDIPREFERENZA
Per il Consiglio di Istituto

- I docenti possono esprimere due voti di preferenza
- I genitori possono esprimere due voti di preferenza
- Il personale ATA può esprimere un solo voto di preferenza

Per quanto non previstonel suddetto decretosi fa espresso rinvioalle norme di cui al
D. L.vo n. 297/94 e alleOO.MM.citate in premessa.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso l'Ufficio di Segreteria
dell'Isttituto Comprensivo di Vertova.
Si allega alla presente per opportuna conoscenza e norma copia del calendario
sintetico delle scadenze.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssap~ta~erra
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ELEZIONICONSIGLIODI ISTITUTO 2018 - 2021
25- 26 NOVEMBRE 2018

SCADENZARIOSINTETICO
GIORNIANTECEDENTILE GIORNO ADEMPIMENTO

ELEZIONI
45 Il Costituzione della Commissione

OTTOBRE Elettorale (n 2 docenti, n. 2 genitori,
n.1 A.T. A.'

35 19 I Dirigenti Scolastici comunicano alla
OTTOBRE Commissione Elettorale l'elenco dei

docenti, personale A.T.A., alunni e
genitori. I Dirigenti Scolastici
comunicano alla Commissione
Elettorale ilnumero e la sede dei seggi
che saranno costituiti per le votazioni

25 31 La commissione Elettorale, per ciascun
OTTOBRE seggio, completa la formazione

dell'elenco degli elettori, diviso per
componente, e lo deposita in segreteria

20 05 Scadenza dei termini per la
NOVEMBRE presentazione dei ricorsi avverso la

compilazione dell'elenco degli elettori
20-15 Dal 05 Termine per la presentazione delle

NOVEMBREal liste dei candidati
09

NOVEMBRE
12 Affissione delle liste all'Albo

NOVEMBRE
18 -2 Dal 07 Propaganda elettorale

NOVEMBREAL
22 NOVEMBRE

lO 15 Termine di scadenza di eventuale
NOVEMBRE richiesta di regolarizzazione delle liste

da parte della Commissione Elettorale
8 16 Termine di scadenza per la eventuale

NOVEMBRE presentazione di ricorso al Dirigente
dell'USP di Bergamo avverso le
decisioni della Commissione Elettorale

5 20 Nomina dei seggi elettorali
NOVEMBRE

ELEZIONI25 NOVEMBRE2018 DOMENICADALLEORE 8,00 ALLEORE 12,00
26 NOVEMBRE2018 LUNEDI' DALLEORE 8,00 ALLEORE 13,30
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