
	
	

	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 														Salerno,	05/11/2020	
	

																																Ai	GENITORI	della	Scuola	dell’Infanzia		e	della	Scuola		Primaria																																																																																																								
																																																													 																																Ai	DOCENTI		della	Scuola	dell’Infanzia		e	della	Scuola		Primaria	

																																AL	PERSONALE	(ATA)	
																																																																																																							Alla	Commissione	Elettorale	
																																																																																																							ALL'ALBO	dell’Istituto	
	
OGGETTO:		RINNOVO	dei	Componenti	del	CONSIGLIO	di		ISTITUTO:		2020/2021	–	2021/2022	–	2022/2023.	
	
	
VISTE	le	OO.MM.	n.	215	dl	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;	
VISTA	la	C.M17681	del	2	ottobre	2020;	
VISTA	la	circolare	USR	Campania	U0017681	del	2-10-2020;	
VISTA	la	circolare	USR	Campania	U0030540	del7-10-2020;	

	
SI	COMUNICA	

	
Che	 le	VOTAZIONI	per	 il	 rinnovo	del	Consiglio	d’Istituto	si	svolgeranno	domenica	22	NOVEMBRE	2020,	 (dalle	ore	8,00	
alle	12,00)	e	lunedì	23	NOVEMBRE	(dalle	ore	8,00	alle	13,30),	USR	Campania	U0030540	del	7-10-2020.	
Il	CONSIGLIO	di	ISTITUTO,	ai	sensi	del	decimo	comma	dell’art.8	del	D.	L.vo	n.297/94,	dovrà	durare	in	carica	per	il	triennio	
2020/21	–	2021/22	–	2022/2023	composto	da:	

• DIRIGENTE	scolastico	di	diritto	
• 8	GENITORI		
• 6	DOCENTI	della	SCUOLA	PRIMARIA	
• 2	DOCENTI	della	SCUOLA	dell’Infanzia		
• 2	del	PERSONALE	ATA.		

	
PRESENTAZIONE	delle	LISTE	dei	CANDIDATI		
	
Le	LISTE	dei	CANDIDATI	debbono	essere	firmate	a	mano	da	tutti	i	candidati.		
In	 seguito	 il	presentatore	di	 lista	 si	occuperà	di	 inviare	 la	 lista	 scannerizzata	entro	 le	ore	12,00	del	7.11.2020,	con	 le	
seguenti	modalità:	

- all’indirizzo	PEC	saic8b700@pec.istruzione.it;	
- all’indirizzo	 PEO	 saic8b700b@istruzione.it	 con	 allegata	 copia	 del	 Documento	 di	 Riconoscimento	 del	

presentatore	di	lista.	
Le	liste	vanno	compilate	sugli	appositi	MODULI	scaricabili	dalla	sezione	modulistica	del	sito	Web	della	scuola.	
FORMAZIONE	DELLE	LISTE:	
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GENITORI:								 			 														8	al	massimo	fino	a	n.	16		candidati	per	ogni	lista	con	almeno	n.	20	presentatori;	
DOCENTI:	(PRIMARIA)	 														6	al	massimo	fino	a	n.	12		candidati	per	ogni	lista	con	almeno	n.			8	presentatori;	
DOCENTI:	(INFANZIA)	 	 2	al	massimo	fino	a	n.		4		candidati	per	ogni	lista	con	almeno		n.			3	presentatori;	
PERSONALE	ATA:	 	 2	al	massimo	fino	a	n.		4		candidati	per	ogni	lista	con	almeno		n.			2	presentatori;	
	
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.		
Le	firme	dei	candidati	accettanti	e	quelle	dei	presentatori	delle	liste	debbono	essere	autenticate	dal	Dirigente	Scolastico	
o	 dal	 collaboratore	 all'uopo	 delegato,	 oppure	 dal	 Sindaco	 (o	 suo	 delegato),	 dal	 Segretario	 Comunale,	 da	 notaio	 o	
cancelliere.	
Ciascuna	 lista	 deve	 essere	 contraddistinta,	 oltre	 che	 da	 un	 numero	 romano	 riflettente	 l'ordine	 di	 presentazione	 alla	
Commissione	Elettorale,	anche	da	un	motto	indicato	dai	presentatori	in	calce	alla	lista.		
I	 candidati	 sono	elencati	con	 l'indicazione	del	cognome,	nome,	 luogo	e	data	di	nascita,	nonché	dell'eventuale	sede	di	
servizio.	Essi	sono	contrassegnati	da	numeri	arabici	progressivi.		
Le	liste	devono	essere	corredate	dalle	dichiarazioni	di	accettazione	dei	candidati,	i	quali	devono,	inoltre,	dichiarare	che	
non	fanno	parte	né	intendono	far	parte	di	altre	liste	della	stessa	componente	e	per	lo	stesso	Consiglio	di	Istituto.	
Successivamente	 alla	 presentazione	 delle	 liste,	 non	 è	 consentita	 la	 rinuncia	 alla	 candidatura.	 È	 consentita,	 invece,	 la	
facoltà	dell'eletto	di	rinunciare	alla	nomina.	
	
AFFISSIONE	LISTE	
La	Commissione	elettorale	cura	l’affissione	delle	liste	dopo	le	ore	12:00	del	07/11/2020.	
Verifica	la	regolarità	delle	liste	(entro	il	10/11/2020)	che	rende	pubbliche	entro	il	12/11/2020.	
	
PROPAGANDA	ELETTORALE		
La	propaganda	elettorale	è	consentita	dal	18°	giorno	al	2°	giorno	antecedente	le	votazioni.	
Le	 richieste	 per	 le	 RIUNIONI	 possono	 essere	 presentate	 dagli	 interessati	 al	 Dirigente	 scolastico	 entro	 il	 10°	 giorno	
antecedente	 a	 quello	 fissato	 per	 le	 votazioni,	 (12	 novembre	 2020).	 	 Dette	 riunioni	 si	 terranno	 sempre	 al	 di	 fuori	
dell’orario	scolastico.	
	
COMPOSIZIONE				E				NOMINA					DEI					SEGGI.			
Ogni	seggio	è	composto	da	un	presidente	e	due	scrutatori	di	cui	uno	funge	da	segretario,	gli	 stessi	vengono	scelti	 tra	
coloro	che	facciano	parte	delle	categorie	da	rappresentare	e	siano	elettori	della	sede,	cercando	di	assicurare	nel	limite	
del	possibile	 la	rappresentanza	delle	varie	categorie	 interessate.	 I	componenti	del	seggio	elettorale	sono	nominati	dal	
Dirigente	Scolastico	su	designazione	della	Commissione	elettorale	di	Istituto	entro	il	17/11/2020.		
Non	possono	far	parte	dei	seggi	coloro	che	siano	inclusi	in	liste	di	candidati.	
	
VOTAZIONI	
NUMERO	DI	PREFERENZE	CHE	SI	POSSONO	ESPRIMERE:	
	
GENITORI																																									 MAX	 2		 preferenze;	
I	genitori	che	hanno	più	figli	nella	medesima	o	in	più	classi,	esercitano	il	diritto	di	voto	una	sola	volta.	
DOCENTI				 (Primaria)													 MAX	 2		 preferenze;	
DOCENTI				 (Infanzia)													 MAX	 1	 preferenze;	
PERSONALE	 ATA														 	 MAX	 1	 preferenze;								
					
Il	Dirigente	Scolastico	invierà	apposite	comunicazioni	ai	genitori,	ai	docenti	Primaria,	ai	docenti	 Infanzia	e	al	personale	
ATA	su	Registro	Elettronico	con	allegate	le	liste	dei	candidati.		
Il	giorno	22.11.2020,	dalle	ore	8.00	alle	ore	12.00	ed	 il	giorno	23.11.2020,	dalle	ore	8.00	alle	ore	13.30	sarà	aperta	 la	
votazione.	 I	 votanti	 entreranno	 sul	 loro	 account	 del	 Registro	 Elettronico	 nell’area	 Comunicazioni,	 apriranno	 la	



comunicazione	 Rinnovo	 del	 Consiglio	 di	 Circolo	 e	 digiteranno	 nel	 campo	 apposito	 il	 Cognome	 ed	 il	 Nome	 del/dei	
candidato/i	scelto/i.	
Limitatamente	al	personale	ATA	sarà	possibile	votare	anche	in	presenza	a	scuola	lunedì	23.11.2020,	dalle	ore	8.00	alle	
ore	13.30.		
	
SCRUTINIO	
	
Le	operazioni	di	scrutinio	hanno	inizio	immediatamente	dopo	la	chiusura	delle	votazioni	su	piattaforma	Google	Meet	e	
non	possono	essere	interrotte	fino	al	loro	completamento.	
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.	
	
PROCLAMAZIONE	ELETTI	
	
La	 proclamazione	 degli	 eletti	 avviene	mediante	 affissione	 all'Albo	 entro	 48	 ore	 dalla	 conclusione	 delle	 operazione	 di	
voto	e	precisamente	entro	il	25	novembre.	
Rappresentanti	di	lista	o	singoli	candidati	possono	presentare	ricorso	alla	Commissione	elettorale	avverso	i	risultati	delle	
elezioni	entro	5	giorni	dalla	pubblicazione	all'albo	30/11/2020.	
Il	Primo	Consiglio	d’Istituto	verrà	convocato	entro	il	19/12/2020		
	
I	Docenti	avranno	cura	di	comunicare	la	presente	circolare	ai	genitori.	
																																																																			
																																																																																																										 	 				

F.TO	Il	Dirigente	
Dott.ssa	Prof.ssa	Flavia	Petti	

	


