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Afragola 25 OTTOBRE 2018
Ai genitori degli alunni, ai docenti,
al personale ATA
al DSGA
Albo
Sito web

Oggetto: elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto.
Le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto componente genitori, docenti ed Ata avranno luogo dalle
ore 08.00 alle ore 12.00 di domenica 18 novembre 2018 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 di lunedì 19
novembre 2018.
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore ai 500
alunni, la rappresentanza delle componenti in seno al Consiglio sarà di 19 membri così assegnati:
• il Dirigente Scolastico membro di diritto;
• n. 8 rappresentanti del Personale Docente eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e
a tempo determinato con esclusione dei supplenti temporanei;
• n. 8 rappresentanti dei Genitori degli alunni, eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa
legalmente le veci, ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile;
• n. 2 rappresentanti del Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario, eletto dal
corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti
temporanei.
Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di LISTE di candidati contrapposte, per
ciascuna componente.
L' elettorato attivo e passivo per l’elezione del personale docente spetta ai docenti a tempo
indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o
dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero;
nonché ai docenti di Religione cattolica di ruolo e con contratto di lavoro a tempo determinato sino al
termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico.
Per l’elezione dei rappresentanti dei genitori, l’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori (il
padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci.
Per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA il diritto all’elettorato attivo e passivo spetta al
personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle
attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di
soprannumero.
Gli elettori che facciano parte di più componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le
componenti a cui appartengono.

Gli elettori predetti che siano risultati eletti in rappresentanza di più componenti debbono optare per una
sola delle rappresentanze.
Le LISTE dei candidati debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria della
Commissione Elettorale, dalle ore 9:00 di lunedì 29 ottobre 2018 alle ore 12:00 di sabato 3 novembre
2018.
MODALITÀ NELLA FORMAZIONE DELLE LISTE:
Ciascuna LISTA sarà contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori, e deve essere presentata, a
pena di esclusione, entro i termini sopra indicati. Le liste saranno censite e individuate, a cura della
Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo (I, II, III, ecc.), riflettente l'ordine di
presentazione alla Commissione stessa.
Per ciascun candidato e presentatore di lista andrà indicato: Cognome, Nome, Luogo e Data Di Nascita. I
candidati vanno numerati in ordine progressivo (1,2,3, ecc.).
Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere il sotto indicato numero di candidati:
• componente Personale Docente, n. 16 candidati su 8 da eleggere, ogni elettore può
esprimere 2 voti di preferenza;
• componente Genitori, n. 16 candidati su 8 da eleggere, ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I
genitori che hanno più figli nella medesima scuola esercitano il diritto di voto una sola volta;
• componente Personale A.T.A. n. 4 candidati su 2 da eleggere, ogni elettore può esprimere 1 voto di
preferenza;
Per la componente del Personale Docente, tenuto conto che il corpo elettorale in servizio nella scuola non
supera 200 unità, ogni LISTA deve essere presentata da almeno 1/10 degli elettori (10 firmatari).
Per la componente dei Genitori, tenuto conto che il corpo elettorale è superiore a 200 unità, ogni LISTA
deve essere presentata da almeno 20 firmatari.
Per la componente del Personale A.T.A., tenuto conto che il corpo elettorale in servizio nella scuola è
inferiore a 20 unità, ogni LISTA deve essere presentata da almeno 1/10 del corpo elettorale (2 firmatari).
Le LISTE debbono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei
candidati che debbono, tra l'altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della
medesima componente.
L' AUTENTICAZIONE delle FIRME dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata sia mediante i
certificati di autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste medesime, sia mediante autenticazione
apposta sulle liste stesse. Nel certificato predetto debbono essere indicati: il cognome, il nome, il luogo e la
data di nascita, nonché gli estremi del documento di riconoscimento. In luogo degli estremi del documento
di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua
l'autenticazione.
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura, è consentita,
invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.
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 una lista.
Nessun componente della Commissione elettorale può essere candidato di alcuna lista.
In caso di irregolarità nelle LISTE, entro il terzo giorno successivo alla presentazione, la Commissione
Elettorale notifica all’albo le irregolarità riscontrate con l’invito a regolarizzare entro 3 giorni. Le decisioni
sulla regolarizzazione sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo per la
presentazione delle liste con affissione all’albo.
PROPAGANDA ELETTORALE:
La propaganda elettorale può essere svolta nel periodo che va dal giorno mercoledì 31 ottobre 2018 a
venerdì 16 novembre 2018. Può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e candidati. Le riunioni
per la presentazione dei programmi e dei candidati debbono essere richieste al Dirigente Scolastico,
mediante comunicazione scritta, datata e firmata. Le riunioni in locali scolastici saranno tenute secondo un
diario stabilito dal Dirigente Scolastico stesso. Si raccomanda la massima tempestività nella presentazione
delle richieste, affinché, il Dirigente Scolastico sia in grado di predisporre in tempi utili locali e servizio. Tali
richieste devono essere presentate al D.S.entro e non oltre il giorno giovedì 8 novembre 2018.

VOTAZIONE:
Il VOTO viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce (X)
sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze potranno essere espresse con un segno di matita
accanto al nominativo del candidato o dei candidati.
Ai sensi dell’art. 37 del Dlgs 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:
Dell’esito complessivo delle votazioni sarà dato avviso mediante pubblicazione all’albo e sul sito
dell’Istituto.
Per quanto non previsto nella presente circolare, si fa espresso rinvio alle norme di cui al Dlgs n. 297/94 e
alle OO. MM. citate nel decreto di indizione.

Il Dirigente Scolastico
DOTT.SSA FABIOLA DEL DEO
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 2, DEL D.LGS 39/93

