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Latina, 28/10/2020

Circolare n. 19

OGGETTO: Indizione delle Elezioni del Consiglio di Istituto

Il dirigente scolastico

Visto il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I - Titolo I, 

concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;

Vista la O.M. n. 215 del 15/07/91; 

Vista la O.M. n. 267 del 04/08/95; 

Vista la O.M. n. 293 del 24/06/96; 

Vista la O.M. n. 277 del 17/06/98;

Visto il DPR 263/2012 e in particolare l'art. 7, c. 1 lettera c;

VISTA la C.M. n. 0017861 del 02/10/2020 ; 

Visto il DPCM 24 ottobre 2020;

VISTA la circolare dell’USR Lazio - Prot n. 31959 del 27/10/2020 “Elezioni degli organi 

Collegiali a livello di Istituzione Scolastica - a.s. 2020/2021;

Indice

a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, le elezioni per la costituzione del

Consiglio di Istituto che dovrà durare in carica per il triennio 2020/2021 – 2021/2022 –

2022/2023 ai sensi del decimo comma dell’art.8 del D. L. vo n.297/94, per i giorni:

domenica 29 e lunedì 30 novembre 2020, rispettivamente

 Al Personale Docente 

 Al Personale ATA 

 Agli Studenti

 All’Albo

 Al sito web della scuola



dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 8,00 alle ore 13,30

presso la sede del Cpia 9 Latina – Via Bonn, 2 – Latina

Considerato il DPCM 24 ottobre 2020 con il quale si prevede che: “Le riunioni degli organi

collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in

presenza  o  a  distanza  sulla  base  della  possibilità  di  garantire  il  distanziamento  fisico  e,  di

conseguenza,  la  sicurezza  del  personale  convocato.  Il  rinnovo  degli  organi  collegiali  delle

istituzioni  scolastiche  può  avvenire  secondo  modalità  a  distanza  nel  rispetto  dei  principi  di

segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni”, il voto avverrà esclusivamente per via

telematica, tramite moduli appositamente predisposti. 

Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di apposite Liste dei Candidati, 

contrassegnate da apposito motto, per ciascuna componente.

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente:

spetta ai docenti a tempo indeterminato ed 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.

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti degli studenti: spetta agli

studenti regolarmente iscritti per l'anno scolastico 2020/2021.

L’elettorato  attivo  e  passivo  per  l’elezione  dei  rappresentanti  del  personale  ATA:

spetta al personale a tempo indeterminato ed 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.

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (studenti, docenti,

personale A.T.A.). La lista della componente studenti deve essere composta per almeno del

60% da studenti maggiorenni.

I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, 

nonché contrassegnati da numeri arabici progressivi.

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello

stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna.

Le liste dei candidati,  debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari  alla

segreteria della Commissione Elettorale presso l’Ufficio di Segreteria dalle ore 9,00 del 20°

giorno e non oltre le ore12,00 del 15° giorno antecedente le votazioni con i seguenti allegati:

1. dichiarazione dell’accettazione della candidatura con firma autentica;

2. certificati di autenticazione delle firme dei presentatori di lista;

3. le firme dei  candidati  e dei  presentatori  di  lista devono essere  autenticate dal  dirigente

scolastico  (o  suo  delegato)  previa  esibizione  dei  richiedenti,  di  idoneo  documento  di

riconoscimento oppure dal sindaco (o suo delegato) o dal segretario comunale, da un notaio o

cancelliere, su apposita modulistica.

Propaganda elettorale: dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni. L’illustrazione dei

programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista dei candidati, delle organizzazioni

sindacali, delle associazioni degli studenti e professionali per le rispettive categorie.



Nomina dei seggi: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni.

Liste dei candidati: Possono essere presentate più liste per ciascuna componente. Ciascuna

lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio dei rappresentanti da eleggere

per ciascuna categoria. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da

un motto.

Nessuno può essere candidato o presentatore di lista in più di una lista; il candidato non può

essere presentatore di lista.

La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale, secondo quanto

previsto dall’art. 34 dell’Ordinanza Ministeriale 15/07/1991.

I Componenti della Commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non 

possono essere candidati.

Composizione Consiglio d’Istituto

Dirigente scolastico

8 docenti

8 studenti

2 membri del personale ATA

                                                                                                 F.to il Dirigente scolastico
Prof.ssa Viviana Bombonati

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993)


