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AL PERSONALE DOCENTE E ATA

                                      AI GENITORI DEGLI ALUNNI

                                      ALLA COMMISSIONE ELETTORALE

ALL'ALBO – AL SITO – ALL'AMMINISTRAZIONE TRASP.

OGGETTO:  Votazioni  del  Consiglio  d’Istituto  25  e  26  novembre  2018  –  scadenzario
adempimenti e indicazioni.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

Visto il Testo Unico Dlgs 94/97;

Vista l’OM 215 del 15 Luglio 1991 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la nota MIUR prot 17097del 02/10/2018;

Vista la nota USR Sicilia  del 16/10/2018;

 

DISPONE

 

A norma dell’art 2 O.M. 215 del 15/09/1991, le elezioni per la costituzione del Consiglio di Circolo
e Istituto valide per il triennio 2018/2021 nei giorni:

 

-      Domenica 25 novembre 2018 (ore 8,00 – 12,00)

-      Lunedì 26 novembre 2018 (ore 8,00 – 13,00)

I seggi saranno 2: 

1 al plesso Girgenti  dove voteranno tutti i genitori i cui figli sono iscritti nei plessi di
Bagheria, tutti i docenti e tutto il personale ATA 

1 al plesso Cotogni dove voteranno tutti i genitori i cui figli sono iscritti nei plessi di
Aspra.
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SI ricordano le scadenze previste dalla procedura:

 

-      Comunicazione da parte della Dirigenza alla Commissione Elettorale dei nominativi degli 
elettori ENTRO IL 35° GIORNO PREVISTO PER LE VOTAZIONI (22 ottobre 2018).

 

-      Formazione e deposito elenchi elettori in segreteria da parte della Commissione Elettorale 
ENTRO IL 25° GIORNO PREVISTO PER LE VOTAZIONI (31 ottobre 2018). Entro 5 
giorni possono essere presentati i ricorsi avverso erronea compilazione degli elenchi 
elettorali.

 

-      Presentazione liste dei candidati  dalle ore 9,00 del 5 novembre 2018 alle ore alle ore 
12,00 del 12 novembre 2018 ENTRO IL 20° GIORNO PREVISTO PER LE VOTAZIONI.

 

-      Affissione all’albo delle liste dei candidati da parte della Commissione Elettorale dopo le ore 
12,00 di lunedì 12 novembre 2018.

 

-      Propaganda elettorale: dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 7 novembre
2018 al 23 novembre 2018) .

-                                                    

-      Nomina del seggio elettorale:  non oltre  martedì 20 novembre 2018.

-       

-      Votazioni: Domenica 25 novembre ore 8,00-12,00 e lunedì 26 novembre 2018 ore 8,00 – 
13,00  al  plesso Girgenti e al plesso Cotogni.

 

-      Scrutinio : Immediatamente dopo la chiusura del seggio elettorale.

 

-      Proclamazione degli eletti: entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.

 

Si riportano le principali indicazioni inerenti le procedure di voto e gli aventi diritto (così come 
indicato nell’OM 15 Luglio 1991 n° 215 e successive modifiche e integrazioni)

 

 

1)   COMPOSIZIONE CONSIGLIO D’ISTITUTO

19 membri come di seguito suddivisi:

-      8 rappresentanti dei genitori degli alunni

-      8 rappresentanti del personale docente

-      2 rappresentanti del personale ATA

-      Il Dirigente Scolastico, membro di diritto



 

2)   ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

 

-      Tutti i docenti e il personale ATA in servizio a tempo indeterminato e determinato con 
contratto annuale (scadenza 30 giugno o 31 agosto)

 

-      I genitori degli alunni che frequentano le scuole dell’Istituto Comprensivo

 

3)   FORMAZIONE LISTE DEI CANDIDATI E PRESENTAZIONE DELLE LISTE

 

-      Le liste dei candidati possono essere presentate per ciascuna componente senza distinzione 
di ordine di scuola e possono comprendere un numero di candidati fino al doppio dei 
rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria. Quindi fino a un massimo di :

-      16 CANDIDATI per la componente genitori

-      16 CANDIDATI per la componente docenti

-      4 CANDIDATI per la componente ATA

 

 

Le liste devono essere obbligatoriamente corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei 
candidati.

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto.

I componenti della Commissione Elettorale non possono candidarsi ma possono presentare 
le liste dei candidati.

Le firme dei candidati e quelle dei presentatori di lista debbono essere autenticate dal 
Dirigente Scolastico o da un suo delegato; possono essere autenticate altresì dal Sindaco o 
suo delegato, Segretario Comunale, Notaio o Cancelliere previa esibizione di documento di 
riconoscimento.

 

Si ricorda che il numero minimo dei presentatori di lista è il seguente:

 

-      20 presentatori per la componente genitori

-      20 presentatori per la componente docenti

-      4 presentatori per la componente ATA

Per ogni ulteriore adempimento si fa riferimento all' O.M. 215/91.

                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                     ( Prof.ssa Lina Eleonora Naso)
                                                                                Firma autografa omessa ai sensi  dell'art.3 D.Lgs.n. 39/1993       
                                                                                                                         


