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Prot. 7578/I.6 

Aprilia, 20 Ottobre 2019 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Alla Commissione elettorale 

All’albo 

OGGETTO: Decreto indizione delle elezioni per i rappresentanti in seno al Consiglio Istituto 

per il triennio 2019-2022 - Domenica 24 e Lunedì 25 novembre 2019 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO: il D.P.R. n. 416 del 31/05/74; 

VISTA: l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991; 

VISTO: la O.M. 267 del 04/08/95; 

VISTE le OO.MM. n. 293 del 24/06/96 e n. 277 del 17/06/98 

VISTA la C.M. 71 del 04/09/2008; 

VISTO: la O.M. 293 del 24/06/96; 

VISTO: la O.M. 277 del 17/06/98; 

VISTA: la C.M. 20 del 01/08/13; 
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VISTA: la C.M. 20399 del 01/10/2019; 

VISTA la nota USR Lazio prot. 35751 del 16.10.2019; 

INDICE 

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nelle componenti docenti, genitori, personale 

ATA, per i giorni: 

domenica 24 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) 

lunedì 25 novembre 2019 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30) 

  

Tutti i docenti, il personale A.T.A., i genitori e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale 

degli studenti iscritti presso il Liceo Scientifico Meucci, compresi negli elenchi degli elettori divisi 

per classe e distribuiti per componente, sono convocati per eleggere i propri rappresentanti in seno 

al Consiglio d’Istituto. 

Si ricorda che in questa occasione, giunti alla scadenza triennale del Consiglio di Istituto, si dovrà 

procedere alla nomina di tutti i rappresentanti di tutte le componenti, con la seguente suddivisione 

dei posti disponibili: 

n. 8 posti per i Docenti 

n. 4 posti per i Genitori 

n. 2 posti per il Personale A.T.A. 

Le elezioni si terranno con la consueta procedura per Liste contrapposte di candidati presentate alla 

Commissione Elettorale nei termini di tempo regolamentari. 

Le liste dovranno: 

essere caratterizzate da un motto (rispettoso e non offensivo del buon gusto e dell’altrui opinione; 

potranno contenere un numero massimo di candidati pari al doppio dei posti a disposizione; 

dovranno essere presentate da almeno 20 sottoscrittori per le componenti Docenti, Genitori e da un 

numero di 3 per la componente Personale A.T.A. 
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I presentatori della lista non possono essere candidati presso altre liste, né possono sostenere altre 

liste concorrenti. 

Le preferenze esprimibili sulla scheda sono: 

2 per i docenti 

2 per i genitori  

1 per il personale ATA 

La Presentazione delle liste dei candidati deve avvenire dalle ore 9.00 di sabato 2 novembre alle ore 

12.00 di sabato 9 novembre 2019. 

La Regolarizzazione delle liste deve avvenire entro le ore 12 di giovedì 14 novembre 2019 

La Propaganda elettorale è autorizzata dal giorno 6 novembre al 22 novembre 2019. Durante la 

propaganda è vietato interferire con l’attività didattica. Il giorno precedente le votazioni è obbligo 

assoluto osservare il silenzio elettorale. 

La Nomina dei seggi elettorali avverrà il lunedì 18 novembre 2019 

Le richieste per le riunioni devono essere presentate dagli interessati al dirigente scolastico entro il 

14 novembre 2019. 

MODALITA' DI VOTO 

Per ogni sede di istituto deve essere costituito almeno un seggio, composto da un Presidente e da 

due scrutatori (di cui uno funge da segretario), che sono scelti tra gli elettori che fanno parte delle 

categorie da rappresentare. I candidati non possono far parte del seggio, ma possono nominare un 

rappresentante di lista che controlli le operazioni dei seggi. Tale nomina deve essere fatta dal primo 

firmatario della lista presso la Commissione elettorale. I seggi vengono nominati dal Dirigente 

scolastico su designazione della Commissione elettorale entro il 5° giorno precedente le elezioni. 

Il diritto di voto spetta ad entrambi i genitori o a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. 

Gli elettori possono esercitare il diritto di voto previa esibizione di un documento di 

riconoscimento. 
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Il voto viene espresso tracciando una croce sul numero romano della lista, scelta tra quelle indicate 

sulla scheda. 

Si possono esprimere non più di due preferenze apponendo sulla scheda una croce vicino al 

cognome di due candidati appartenenti alla lista votata. Per il personale ATA si può apporre una 

sola croce. 

Le schede che mancano di voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del numero di posti 

spettanti alla lista votata. 

La Commissione elettorale, cui il presente Decreto è indirizzato per competenza, dispone gli elenchi 

nominativi degli elettori presso l’ufficio della Segreteria didattica. 

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DI DOCENTI E PERSONALE ATA PER IL 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Possono essere elettori tutti i docenti e il personale ATA a tempo indeterminato o a tempo 

determinato (con incarico fino al termine del periodo di lezioni). I docenti in servizio su più sedi 

possono votare in tutte le istituzioni in cui risultano in servizio. I docenti non di ruolo supplenti 

temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. 

Possono essere eletti solo i docenti e il personale ATA titolari e in servizio alla data di indizione 

delle elezioni. Non possono pertanto candidarsi i docenti con assegnazione provvisoria o in utilizzo. 

Docenti e personale ATA sospesi dal servizio per motivi disciplinari o penali o sospesi in via 

cautelativa in attesa di processo non possono esercitare né l’elettorato attivo né quello passivo. 

Genitori di più studenti iscritti nel medesimo istituto votano una sola volta. 

Elettori appartenenti a più componenti (docenti e genitori o personale ATA e genitori) esercitano 

l’elettorato attivo/passivo per tutte le categorie. In caso di elezione in più componenti, il candidato 

eletto deve optare per una sola delle rappresentanze e in caso di mancato opzione entro 5 giorni, 

risulterà eletto per la sola componente genitori. 

Un genitore di alunni di diversi Istituti può essere eletto nei diversi Consigli d’Istituto. 

ELENCHI DEGLI ELETTORI 

Entro il 35° giorno antecedente la data delle elezioni la Commissione aggiorna gli elenchi degli 

elettori suddividendoli in base alle assemblee elettorali. 
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Entro il 30° giorno antecedente le votazioni, gli elenchi sono depositati presso la segreteria e messi 

a disposizione del pubblico: la segreteria deve dare avviso dell’avvenuta esposizione all’albo dei 

suddetti elenchi. 

La Commissione può essere convocata per l’aggiornamento degli elenchi fino al secondo giorno 

precedente le elezioni. 

Qualsiasi ricorso può essere presentato, debitamente motivato, entro 5 giorni dalla data di affissione 

all’albo. 

La Commissione deve pronunciarsi entro 5 giorni e aggiornare ulteriormente gli elenchi. 

Per ogni ulteriore approfondimento ci si potrà rivolgere alla Commissione Elettorale operante in 

Istituto. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Laura De Angelis 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993  

 


