
 

 

 

 

 

Circolare n.69  Grosseto, 15 ottobre 2019 

                                                           Ai genitori degli Studenti 

                                                      Al personale docente e ATA  

                                                                    All’Albo dell’Istituto 

Al sito WEB dell’istituto 

OGGETTO: Decreto indizioni elezioni per il rinnovo degli organi collegiali : Componente Genitori, docenti, 

personale ATA nel Consiglio d’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;  

VISTO l’ordinanza ministeriale n. 215 del 15.7.1991 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge 107 del 2015;  

Vista la circolare   AOODGOSV 20399 del 1 ottobre 2019 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Visto il Decreto n. 776 del 3 Ottobre 2019 della Regione Toscana 

 

DECRETA 

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

(rappresentanti del personale insegnante, del personale ATA,  dei genitori degli alunni) che dovrà durare in carica 

per il triennio 2019/2020-2020/2021-2021/2022, ai sensi del decimo comma dell’art.8 del D. L. vo n.297/94,  

Il Rinnovo del CONSIGLIO D’ ISTITUTO   (rappresentanti del personale insegnante, del personale ATA,  dei 

genitori degli studenti ) 

Le operazioni di voto si effettueranno:  

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

LUNEDI’ 25 NOVEMBRE 2019 

dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

La Dirigenza ritiene opportuno, al fine di facilitare una corretta e consapevole partecipazione alle elezioni della 

componente studenti nel Consiglio d'Istituto, precisare quanto segue: 

  CALENDARIO DELLE OPERAZIONI  
PRESENTAZIONE DELLE LISTE:  

La procedura da attivare si svilupperà nelle seguenti fasi: 



 dalle ore 09.00 del 24 ottobre 2019 alle 17.00 del 28 ottobre 2019 presso i bidelli del piano terra è possibile 

ritirare i moduli per la presentazione e la sottoscrizione delle liste dei rappresentanti della componente genitori, 

docenti, personale A.T.A  al Consiglio d’Istituto . Le firme possono essere raccolte anche durante l’elezione 

dei rappresentanti di classe in programma il 28 Ottobre 2019 

 dalle ore 9.00 di lunedì 4 Novembre 2019  alle ore 12 di  Sabato 9 Novembre 2019 presentazione delle liste 

dei candidati . (dal 20° al 15° giorno antecedente le elezioni) 

 Le liste devono essere distinte per le componenti genitori, docenti, personale ATA al  Consiglio d’Istituto.  

 Da Mercoledì 6 Novembre 2019  a Venerdì 22 Novembre  2019 ha luogo la campagna elettorale previa 

autorizzazione del Dirigente scolastico per affissioni e/o riunioni. (dal 18° giorno al 2° giorno antecedente 

le votazioni) 

 Entro Giovedi 14 Novembre 2019 è possibile fare richiesta di riunioni elettorali, da parte degli interessati, al 

Dirigente Scolastico  (dal 10° antecedente le votazioni)  

 

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi  (un massimo di 8 candidati per 

la  componente genitori;  16 candidati per  la componente docenti e 4 candidati per la componente 

personale  ATA)    
e può essere presentata:  
- da almeno venti elettori della stessa componente– docenti e genitori –, almeno 1/10 degli elettori – 
personale ATA. 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di 
presentazione alla  commissione elettorale di istituto anche da un motto indicato dai presentatori in 
calce alla lista.  

 Nessuno può essere candidato o presentatore di più liste;  

 I candidati non possono  essere presentatori di lista; 

 Alla lista va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione e di appartenenza alla categoria cui la lista 

si riferisce; 

 Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla commissione elettorale. 
 I componenti della Commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere 

candidati 

 La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale; 

 

In attesa di una numerosa partecipazione alle elezioni, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE  

Prof.ssa  Francesca Dini 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I genitori disponibili a far parte del seggio elettorale per il Consiglio d’Istituto sono invitati a comunicarlo restituendo 

in segreteria, compilato e firmato, il tagliando.  

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ genitore dell’alunno/a 

___________________________ classe_________dichiara di essere disponibile a far parte del seggio elettorale per il 

consiglio di Istituto. 

Firma_________________________________________________________  


