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CIRCOLARE N. 28 
                                  Ai Sigg.ri Genitori 

  Ai Sigg.ri Docenti 
Al personale ATA 

Agli Alunni 
Alla Commissione Elettorale 

   
OGGETTO: INDIZIONE elezione degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica – A.S. 2018/2019 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998, recanti 
disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 

VISTO il D.Lgs 297 del 16/04/1994 contenente norme sull’istruzione e sull’ordinamento degli organi collegiali della scuola; 

VISTA la Circolare n.23 del 12/10/2018  dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Sicilia relativa 
alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’anno scolastico 2018/19; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto verbale n 22  del 25/09/18; 

VISTA la consistenza della popolazione scolastica; 

 

INDICE 

 

a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991 le elezioni per il rinnovo: 

1. dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’istituto (rinnovo annuale) – n. 4 studenti. 

2. dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto (rinnovo triennale) – n. 4 genitori 

3. dei rappresentanti dei docenti nel Consiglio di Istituto (rinnovo triennale) – n. 8 docenti 

4. dei rappresentanti del personale ATA nel Consiglio di Istituto (rinnovo triennale) – n. 2 personale ATA 

Le votazioni per le componenti: genitori, docenti, personale ATA si svolgeranno presso la Sede Centrale, Viale dei Platani 180 

    DOMENICA 25 Novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00  

LUNEDI’ 26 Novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 
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Le votazioni per la componente alunni si svolgeranno presso le tre sedi dell’Istituto con le seguenti modalità: 

LUNEDI’ 26 Novembre 2018 dalle ore  9:10 alle ore 11:05: assemblea di classe presieduta dal Docente in servizio  

                                               dalle ore  11:20 alle ore  12.15: operazioni di voto  e scrutinio coordinate dal Docente in servizio. 

In ogni classe, quindi,  sarà approntato un apposito seggio per lo svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio. 

A conclusione delle operazioni il Docente, che ha coordinato le operazioni di voto e scrutinio, provvederà a consegnare il 
materiale presso la  Segreteria didattica della sede. 

Alla fine delle operazioni, non prima delle ore 12:15, gli alunni saranno liberi di ritornare a casa. 

La Commissione Elettorale avrà cura di raccogliere i dati provenienti dai seggi e, operato il controllo sugli stessi,  di riassumerli 
nell’apposito modulo allegato all’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991.  

Dette operazioni si svolgeranno immediatamente dopo la chiusura dei seggi e non potranno essere interrotte fino al loro completamento. 

MODALITA’ DELLE ELEZIONI 

Le elezioni si svolgeranno mediante la presentazione di liste contrapposte, contenenti ciascuna un numero di candidati fino al doppio 
dei rappresentanti da eleggere. Le liste devono essere contraddistinte da un numero romano progressivo riflettente l’ordine d i 
presentazione e da un motto. Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari all’ufficio Protocollo dell’Istituto 
dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente le votazioni, cioè dalle ore 9.00 del 05/11/18 alle ore 
12.00 del  10/11/18. 

Ai sensi della normativa vigente “Nel consiglio di istituto viene riservato almeno un seggio a ognuno delle componenti docenti, 
genitori e alunni delle scuole comprese nell’aggregazione”. 

Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. I membri della Commissione elettorale possono 
essere presentatori di lista ma non candidati. 

Ciascun elettore vota esclusivamente per la propria categoria e può esprimere il seguente numero massimo di preferenze: 

 n.4 per la categoria Docenti  

 n.1 per la categoria ATA  

 n.2 per la categoria Genitori  

 n.2 per la categoria Alunni. 

Le liste dei candidati saranno pubblicate all’albo dell’Istituto dopo la scadenza  del termine di presentazione. 

Eventuali ricorsi possono essere presentati alla Commissione elettorale entro i tre giorni successivi alla pubblicazione delle liste. 

Le assemblee per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere fatte dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le 
votazioni, cioè dal 07/11/2018 al 23/11/2018. 

La presente vale come comunicazione alle Famiglie, gli alunni, comunque, sono invitati ad  informare i Genitori. 

Ragusa 17/10/2018  
                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (Prof. Nunziata Barone)  

                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                            ai sensi dell’art. 3  del D.lgs39/93  
  


