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Comunicazione n. 15 
  
 
 

A tutti i docenti 

Ai Genitori 

Al personale ATA 

Alla commissione elettorale 

All’albo 

Oggetto: Elezioni suppletive per il rinnovo del Consiglio D’Istituto- componenti docenti e 
genitori- 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO           il  D.P.R. 31/5/74 n. 416; 

VISTA            l’ O.M. 15/7/1991 n. 215 e successive modifiche ed integrazioni che detta norme in 
materia di elezioni degli organi collegiali della scuola a livello di consiglio di classe, interclasse e 
intersezione, nonché a livello di Consiglio di Circolo/Istituto;; 

VISTA           la C.M.  del  MIUR  n. 20399 del 1/10/2019 

VISTA la Circolare dell’ USR Lazio n. 35751 del 16/10/2019 

D E C R E T A 
 

 

 



Art. 1  

 le elezioni suppletive per la componente docente e genitori dell’IC Mahatma Gandhi che si 

svolgeranno nelle giornate e negli orari sotto indicati 

domenica 24 novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

lunedì 25 novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 

 

Art. 2 

 

La consistenza numerica elettiva del Consiglio di Istituto è di complessivi n. 3 componenti dei 

rappresentanti dei genitori e n. 3 componenti rappresentanti docenti. 

Art. 3 

In coerenza con le disposizioni normative richiamate, le operazioni elettorali si svolgeranno secondo il 

seguente calendario 

 
  
SEGGI ELETTORALI 
La Commissione elettorale costituirà apposito seggio elettorale; i componenti dei seggi non possono 
essere inclusi in liste di candidati. 
 
SCADENZE 
 
Esposizione Elenchi Elettorali entro il 25° giorno antecedente le votazioni (30 ottobre); 
 
Presentazione delle Liste dei candidati: dalle ore 9,00 del 20° giorno e non oltre le ore 12,00  
del 15° giorno antecedente le votazioni (dal 4 novembre alle ore 9,00 all’ 8 novembre alle ore 12,00); 
 
Propaganda   Elettorale   dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni(dal 6 novembre al   21 
novembre) 
 
Presentazione dei candidati e dei programmi:    
dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente le votazioni (dalle ore 
9 del 4 novembre alle ore 12 dell’ 8 Novembre 2019); 
 
Nomina dei seggi: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (19 novembre)  
  
  
INFORMAZIONI E MODALITA’ DI VOTO 
Liste dei candidati componente docenti: ciascuna lista può comprendere un numero di  
candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere ossia  fino  ad  un  
massimo di 6 candidati. 
 
PRESENTAZIONE DELLE LISTE 
 

 I presentatori di ogni  lista  devono  essere  almeno 12 con  firma  autenticata  dal  dirigente                 
Scolastico; 

 I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista;  



 Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano  (secondo  l’ordine  
di presentazione alla Commissione elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di lista  
in calce alla stessa; 
 

 Le liste vanno presentate in segreteria personalmente da uno dei firmatari; 
 Alla lista va allegata la dichiarazione dei candidati di  accettazione  e  di  appartenenza  alla 

categoria cui la lista si riferisce; 
 Nessuno può essere candidato o presentatore di più liste;  

 
 Il candidato non può essere presentatore di lista.  

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

 
 I  componenti  di  detta commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati ma non essere 

eletti 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Cristina CARNICELLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


