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A TUTTE LE COMPONENTI SCOLASTICHE: 
 

       ALUNNI, GENITORI, DOCENTI, PERSONALE A.T.A.  

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE  

 

OGGETTO: ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO – 2019/20-2020/21-

2021/22 

       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  l’O.M.  n.215  del  15.07.1991  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  

concernente  le  norme  sulla  elezione  del consiglio di istituto; 

 VISTA la nota MIUR prot.n. 20399 del 1/10/2019 concernente le Elezioni degli 

Organi Collegiali della Scuola per l’anno scolastico 2019/20; 

 VISTA la nota Reg. del  4/10/2019 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte  ha fissato le date  delle votazioni per il rinnovo e la costituzione degli 

Organi Collegiali della scuola di durata pluriennale; 
 

 
INDICE 

 
LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELLE COMPONENTI 

DOCENTI-GENITORI-ALUNNI- PERSONALE ATA  

per 
 

Domenica 24  Novembre, dalle 

ore 8 alle 12,00 

Lunedì 25 novembre, dalle 

ore 8 alle 13,30 
 

Si ricorda che in questa occasione, giunti alla scadenza triennale del nostro Consiglio di 

Istituto, si dovrà procedere alla nomina di tutti i rappresentanti di tutte le componenti, con 

la seguente suddivisione dei posti disponibili: 
 
n. 8 posti per i Docenti 

n. 4 posti per Genitori  

n. 4 posti per gli alunni 

n. 2 posti per il Personale A.T.A. 
 
Le elezioni si terranno con la consueta procedura per Liste contrapposte, che: 

 dovranno essere caratterizzate da un motto 
 potranno contenere un numero massimo di candidati pari al doppio dei posti a 

disposizione, 
 dovranno essere presentate da 20 sottoscrittori per le componenti genitori e alunni. 

Da 12 sottoscrittori per la componente docenti  e da   4 sottoscrittori per la 
componente del Personale A.T.A.. 

 le preferenze esprimibili sulla scheda sono 2 per i docenti, 2 per i genitori ed alunni e 1 

per il personale ATA 
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CALENDARIO DELLE OPERAZIONI 
Entro … Adempimento 

10 ottobre 2019 
45° giorno antecedente la data delle votazioni 

Il Dirigente Scolastico (DS) nomina la Commissione 
Elettorale (CE) 

20 ottobre 2019 
35° giorno antecedente la data delle votazioni 

Il DS comunica alla CE i nominativi degli elettori 
distinti per componente e per seggio. 

31 ottobre 2017 
25° giorno antecedente la data delle votazioni 

La CE deposita presso la segreteria scolastica gli 
elenchi degli elettori, distinti per componente, e le 
sedi dei seggi per la contestuale pubblicazione 
all’Albo della sede scolastica e all’Albo on line 

3 novembre 2019 Termine per la presentazione di ricorsi alla CE, da 
parte degli aventi diritto 

8 novembre 2019 Termine assegnato alla CE per decidere in via 
definitiva in merito ad eventuali ricorsi 

dalle ore 9:00 del 4 novembre 2019 
20° giorno antecedente la data delle votazioni 
alle ore 12:00 dell 9 novembre 2019 
15° giorno antecedente la data delle votazioni 

Termine per la presentazione delle liste da parte dei 
candidati, per ciascuna delle componenti 

Entro le ore 14:00 del 9 novembre 2019 
15° giorno antecedente la data delle votazioni 

La CE cura l’affissione all’Albo della sede scolastica e 
all’Albo on line delle liste dei candidati presentate 
per ciascuna componente 

Dal 6 novembre 2019 
18° giorno antecedente la data delle votazioni 
al 22 novembre 2019 
2° giorno antecedente la data delle votazioni 

Possono tenersi le riunioni per la presentazione dei 
candidati e dei programmi, dietro richiesta degli 
interessati. Sono messi a disposizione spazi per 
l’affissione dei programmi che possono essere 
pubblicizzati mediante diffusione di scritti nella 
scuola. 

19 novembre 2019 
5° giorno antecedente la data delle votazioni 

I seggi sono nominati e insediati 

 

 

Per ogni ulteriore informazione ci si potrà rivolgere alla Commissione Elettorale operante in 

Istituto. 

 

La modulistica per la presentazione delle liste è scaricabile dal sito web del nostro istituto 
 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
             Arch. Antonio Balestra 
 

     (Firmato digitalmente) 
 


