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Prot. N.  6453-02-05              

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N.     40        del 4 novembre 2019

 AI DOCENTI AGLI STUDENTI  AI GENITORI (per il tramite degli alunni)  AL
PERSONALE NON DOCENTE  ALLA COMMISSIONE ELETTORALE

 ALL’ ALBO D’ISTITUTO
Sede e Succursali

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto.
Domenica 24 novembre 2019 (ore 08.00 – 12.00)
Lunedì 25 novembre 2019 (ore 08.00 – 13.30)

I giorni Domenica 24 novembre (dalle ore 08.00 alle ore 12.00) e Lunedì 25 novembre 2019 (dalle ore 08.00
alle ore 13.30) si terranno le elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio di Istituto in tutte le componenti qui
appresso indicate nelle sedi di servizio o di appartenenza degli alunni:

docenti  n. 8 membri genitori n. 4 membri
studenti n. 4 membri ATA n. 2 membri

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
Le liste dei candidati devono essere presentate non prima del giorno lunedì 4 novembre e non oltre
le ore 12.00 del giorno sabato 9 novembre 2019. 

Ciascuna lista deve essere presentata:
 da almeno 20 elettori della rispettiva componente per le liste dei genitori e degli studenti,
 da almeno 1/10 degli elettori della rispettiva componente per le liste di docenti e A.T.A..

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati doppio rispetto ai rappresentanti da eleggere per
ciascuna componente e, cioè:
componente docenti max. 16 candidati   -    componente genitori max.   8 candidati
componente studenti max.   8 candidati   -    componente A.T.A. max.   4 candidati.
Le liste possono comprendere anche un solo candidato e possono essere presentate più liste per ciascuna
componente.
Nello stampato di presentazione della lista devono essere indicati per ciascun presentatore e per ciascun
candidato: cognome, nome, data e luogo di nascita. 
Ciascuna lista della medesima componente è contraddistinta da un numero romano riflettente l’ordine di
presentazione e da un motto scelto dai presentatori.
I candidati sono inseriti nella lista secondo l’ordine scelto dai presentatori contraddistinto da numero arabo
progressivo (l’ordine di inserimento nella lista comporta, a parità di voti  riportati,  l’elezione del candidato
contraddistinto dal numero più basso).
I candidati dovranno rilasciare dichiarazione di accettazione della candidatura, attestando contestualmente di
non far parte di altre liste per la stessa componente.

PROPAGANDA ELETTORALE
La propaganda elettorale può essere svolta dai candidati e dai rappresentanti di lista, che saranno segnalati
alla Commissione Elettorale d’Istituto dal primo firmatario dei presentatori della lista, nel periodo compreso
tra mercoledì 6 novembre a venerdì 22 novembre 2019.
Le riunioni per la presentazione delle liste e dei candidati devono essere chieste al Dirigente Scolastico con
comunicazione scritta, datata e firmata. Le riunioni nei locali scolastici saranno svolte secondo un calendario
stabilito  dal  Dirigente  Scolastico,  sulla  base  delle  richieste  pervenute.  Si  raccomanda  la  massima
tempestività nella presentazione delle richieste per consentire la predisposizione in tempo utile dei locali e
del servizio.
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CONTESTAZIONI E IRREGOLARITÀ
Entro il terzo giorno successivo alla presentazione delle liste, la Commissione Elettorale d’Istituto notifica
all’Albo della scuola le irregolarità riscontrate con l’invito a regolarizzarle entro i  tre giorni successivi.  Le
decisioni  sulla regolarizzazione sono rese pubbliche mediante  affissione all’Albo d’Istituto entro  i  cinque
giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.

PER I  NECESSARI  RIFERIMENTI  NORMATIVI  CFR.  O.M.  15  LUGLIO 1991 N.  215  E  SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93
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