Circolare N. 41 del 17/10/2017
Ai sigg. Genitori
Al Personale Docente/ATA
Al Sito Web

OGGETTO: Istruzioni operative per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto
triennio 2017/2020
Al fine di garantire l’ordinato e corretto svolgimento delle operazioni elettorali, indette per le giornate di
domenica 26 novembre e lunedì 27 novembre 2017, si invitano le SS.LL. ad attenersi alle seguenti
disposizioni:
1. Elenchi degli elettori
Gli elenchi alfabetici degli aventi diritto al voto (personale docente e A.T.A., genitori degli alunni) saranno
depositati in segreteria dalla Commissione elettorale d’Istituto entro il 31 ottobre 2017, e potranno essere
consultati dagli interessati. Eventuali ricorsi avverso l’erronea compilazione degli elenchi dovranno essere
presentati alla Commissione elettorale d’Istituto entro il termine perentorio di cinque giorni dall’avviso di
affissione all’albo degli elenchi medesimi. I ricorsi saranno esaminati dalla Commissione elettorale d’Istituto
entro i successivi cinque giorni.
2. Presentazione delle liste dei candidati (dalle ore 9:00 di lunedì 6 novembre 2017 alle ore 12:00 di sabato
11 novembre 2017)
Le liste dei candidati, distinte per componente (genitori, personale docente, personale A.T.A.) e compilate
sugli appositi modelli, devono essere presentate alla Commissione elettorale d’Istituto nei termini indicati. I
modelli possono essere ritirati in Vicepresidenza o in Segreteria.
A ciascuna lista presentata, per componenti distinte, sarà attribuito un numero romano progressivo in base
all’ordine di presentazione.
Il modello di presentazione della lista deve contenere:
- il motto che identifica la lista stessa sulle schede di voto
- cognome, nome, luogo e data di nascita, firma per accettazione dei candidati della lista
- firme dei presentatori della lista, nel numero sotto specificato
- eventuale indicazione dei rappresentanti di lista presso il seggio elettorale
In particolare:
a. Genitori: poiché devono essere eletti 4 rappresentanti dei genitori degli alunni, ogni lista può contenere
fino ad un massimo di otto candidati. Essa deve essere sottoscritta da almeno 20 presentatori non candidati
tra i genitori degli alunni. È vietato sottoscrivere più di una lista della stessa componente, pena la
cancellazione dall’elenco dei sottoscrittori.
b. personale docente: poiché devono essere eletti 8 rappresentanti del personale docente, ogni lista può
contenere fino ad un massimo di sedici candidati. Essa deve essere sottoscritta da almeno 1/10 del numero
degli aventi diritto al voto come presentatori non candidati tra il personale docente. È vietato sottoscrivere
più di una lista della stessa componente, pena la cancellazione dall’elenco dei sottoscrittori.

c. personale A.T.A.: poiché devono essere eletti 2 rappresentanti del personale A.T.A., ogni lista può
contenere fino ad un massimo di quattro candidati. Essa deve essere sottoscritta da almeno 1/10 del numero
degli aventi diritto al voto come presentatori non candidati tra il personale A.T.A. È vietato sottoscrivere
più di una lista della stessa componente, pena la cancellazione dall’elenco dei sottoscrittori.
3. Affissione delle liste elettorali
Le liste validamente presentate verranno pubblicate all’albo dell’Istituto a cura della Commissione elettorale
d’Istituto subito dopo le ore 12:00 dell’11 novembre 2017.
4. Presentazione dei candidati e dei programmi
La presentazione delle liste dei candidati può essere effettuata dai candidati, dai presentatori, dalle
organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal M.I.U.R., per le
rispettive categorie da rappresentare. L’Istituto metterà a disposizione appositi spazi per l’affissione di
materiale scritto riguardante l’illustrazione dei programmi. È consentita la distribuzione nei locali della
scuola di scritti relativi ai programmi.
È possibile, inoltre, richiedere al Dirigente Scolastico gli spazi all’interno dei locali scolastici per convocare
apposite riunioni di presentazione delle liste dei candidati e dei programmi, fuori dall’orario di servizio.
Sia le riunioni sia la distribuzione del materiale illustrativo possono essere svolte dall’8 al 24 novembre
2017.
4. Seggio elettorale
Le votazioni si svolgeranno presso il seggio elettorale che verrà insediato nella sede centrale di via F.
Parlatore 26/C, Palermo.
Per ogni altra indicazione si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle Ordinanze Ministeriali n. 215
del 15 luglio 1991, n. 267 del 04 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vito Lo Scrudato
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/93

