
 

 

Prot. digitale Asola, 04 novembre 2020 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Agli alunni 

Al personale non docente 

Alla D.SGA 

 

RETTIFICA DECRETO di Indizione delle elezioni del 

Consiglio di Istituto triennio 2020/2021 – 2021/2022 – 

2022/2023 

 

I L  D I R I G E N T E    S C O L A S T I C O 
 

VISTA la Nota prot.n. 26339 del 16 ottobre 2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
 

RETTIFICA LA COMUNICAZIONE  

DEL 5 OTTOBRE Prot. n°6180/A19 (Circ n. 80) 

 

COMUNICA CHE LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI 

ISTITUTO SI TERRANNO NELLE GIORNATE DEL  

 

 

29 e 30 novembre 2020 

 

le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto che dovrà durare in carica per il 

Triennio 2020/2023, ai sensi del decimo comma dell’art.8 del D.L.vo n. 297/94. 

Le votazioni avranno luogo dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di domenica 29 novembre 2020 e dalle ore 

8:00 alle ore 13:30 di lunedì 30 novembre 2020 per tutte le componenti in modalità on line. 

Seguirà successiva comunicazione relativa alle modalità di svolgimento delle stesse. 

La commissione elettorale determinerà la costituzione dei seggi con proprio procedimento. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giordano Pachera 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3, c. 2) 



 

 

NOTE ESPLICATIVE 
 

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore 

ai 500 alunni, la rappresentanza delle componenti sarà di 1 9 M E M B R I c o s ì s u d d i v i s i : 

a) Il Dirigente Scolastico membro di diritto; 

b) N. 8 Rappresentanti del Personale Insegnante eletti dal corrispondente personale con 

incarico a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei; 

c) N. 4 Rappresentanti dei Genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa legalmente le veci; 

d) N. 4 rappresentanti eletti tra gli alunni stessi; 

e) N. 2 Rappresentanti del Personale Amministrativo e Ausiliario eletto dal corrispondente 

personale con incarico a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei 

supplenti temporanei; 

 

Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati 

contrapposte, per ciascuna componente. 

 

COMPONENTE GENITORI 

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni: spetta ad 

entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci. 

Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le 

Componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più 

componenti, debbono optare per una sola delle rappresentanze. 

Le liste dei candidati, i cui modelli devono essere richiesti presso la segreteria scolastica, debbono 

essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria Didattica dell'Istituto nelle ore 

d'ufficio dalle ore 9 del 10 novembre alle ore 12 del 16 novembre 2020. Tenuto conto del 

numero degli alunni iscritti, da almeno 20 presentatori; 

 

COMPONENTE ALUNNI 

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti degli alunni: tutti gli alunni iscritti 

all’Istituto per l’a.s. 2020/2021. 

Le liste dei candidati, i cui modelli devono essere richiesti presso la segreteria scolastica, debbono 

essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria Didattica dell'Istituto nelle ore 

d'ufficio dalle ore 9 del 10 novembre alle ore 12 del 16 novembre 2020. Tenuto conto del 

numero degli alunni iscritti, devono essere presentate da almeno 20 presentatori; 

 

COMPONENTE DOCENTI 

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale insegnante spetta ai 

docenti con incarico a tempo indeterminato e 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, nonché ai docenti di religione cattolica. Le liste dei 

candidati, i cui modelli devono essere richiesti presso la segreteria scolastica, debbono essere 

presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria Didattica dell'Istituto nelle ore d'ufficio 

dalle ore 9 del 10 novembre alle ore 12 del 16 novembre 2020. Tenuto conto del corpo elettorale 

in servizio nella scuola, da almeno 16 presentatori. 



 

PERSONALE A.T.A. 

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

ausiliario spetta al personale con incarico a tempo indeterminato e 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, i cui modelli devono essere richiesti presso la segreteria scolastica, debbono 

essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria Didattica dell'Istituto nelle ore 

d'ufficio dalle ore 9 del 10 novembre alle ore 12 del 16 novembre 2020. Tenuto conto del corpo 

elettorale in servizio nella scuola, i presentatori devono essere almeno 3 (1/10 degli elettori della 

stessa componente). 

 

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve essere 

presentata, a pena di esclusione, entro i termini indicati e sarà censita e individuata, a cura della 

Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo che corrisponde all'ordine di 

presentazione. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. 

 

Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere il seguente NUMERO di CANDIDATI: 

 

 Componente PERSONALE INSEGNANTE n. 16 candidati su 8 da eleggere; 

 Componente GENITORI degli ALUNNI n. 8 candidati su 4 da eleggere; 

 Componente ALUNNI n. 8 candidati su 4 da eleggere 

 Componente PERSONALE ATA n. 4 candidati su 2 da eleggere. 

 

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista. 

Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente. 

Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista. 

Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna 

lista. 

Le LISTE devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei 

candidati che debbono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste 

della medesima componente. 

Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente 

Scolastico. 

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E’ 

consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina. 

 

PROPAGANDA ELETTORALE: può essere effettuata solo dai candidati o dai presentatori di lista 

mediante affissione o distribuzione di scritti o manifesti entro l’Istituto fino a 2 giorni prima delle 

elezioni. L’utilizzo degli ambienti scolastici al fine delle riunioni per la propaganda elettorale viene 

autorizzato dal Dirigente Scolastico. 

 

COME SI VOTA: 

 Per la Componente del PERSONALE INSEGNANTE ogni elettore può esprimere 2 voti di 

preferenza; 

 Per la Componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I 

Genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una 

sola volta nella classe del figlio minore 



 

 Per la Componente del PERSONALE ATA ogni elettore può esprimere 1 voto  di  

preferenza. 

 Per la Componente alunni ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. 

 

INVITO AL VOTO: 

Considerato il periodo di eccezionale emergenza sanitaria, si fa presente che, per una buona riuscita 

delle elezioni scolastiche, la collaborazione e partecipazione sia da parte degli studenti che delle 

famiglie è ancora più necessaria e gradita. 


