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                                                                           Ai Docenti -Al Personale ATA 

  Agli Studenti - Ai Genitori 

All’Albo – Sito Web 

 

 

CIRCOLARE N. 17 - 2020 

OGGETTO: ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA - 

RAPPRESENTANTI  ALUNNI A.S.2020- 2021 ;  

RAPPRESENTANTI DOCENTI – PERSONALE ATA -GENITORI CONSIGLIO ISTITUTO A.S. 

2020-21/2022-23 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

vista l’O.M. 215/91 e successive modifiche, 

vista la C.M. 0017681 del 02-10-2020, 

vista la Circolare USR n. 0016249 del 07-10-2020 

 

rende noto che sono indette, per 29 e 30 novembre 2020, le elezioni per il rinnovo dei 

Rappresentanti dei Docenti, Studenti, Genitori e personale ATA nel Consiglio d’Istituto. 

La consistenza numerica dei posti da attribuire è la seguente: 

N. 8 rappresentanti del personale DOCENTE, 

N. 4 rappresentanti dei GENITORI degli alunni, 

N. 4 rappresentanti degli STUDENTI 

N. 2 rappresentanti del Personale ATA. 

Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di Liste contrapposte, per ciascuna 

componente. 

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 

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

docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine 

delle attività didattiche o dell’anno scolastico. I docenti in servizio su più istituti esercitano 

l’elettorato attivo e passivo in tutti gli istituti in cui prestano servizio. 
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L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei GENITORI degli alunni spetta 

ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. Il genitore che ha più figli 

frequentanti l’istituto vota una sola volta. 

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti degli STUDENTI spetta a tutti gli 

studenti iscritti. 

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

a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività 

didattiche o dell’anno scolastico.  

SCADENZARIO 

- Indizione delle elezioni : entro il 45° giorno antecedente le votazioni 14-10-2020; 

- Comunicazione del Dirigente scolastico alla Commissione elettorale dei nominativi degli 

elettori: entro il 35° giorno antecedente le votazioni 24-10-2020; 

- Esposizione Elenchi Elettorali: entro il 25° giorno antecedente le votazioni 31-10-2020; 

- Presentazione delle Liste dei candidati: dalle ore 9,00 del 20° giorno e non oltre le ore 12,00 

del 15° le votazioni dalle ore 9,00 del 09-11-2020 alle ore 12,00 del 14-11-2020; 

- Nomina dei seggi: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni 24-11-2020; 

- Votazioni: domenica 29-11-2020 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedì 30-11-2020 dalle 

ore 8,00 alle 13,30. 

LISTE DEI CANDIDATI 

 

Le liste dei candidati, devono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla 

Commissione Elettorale, presso la Segreteria scolastica, dalle ore 9,00 del 09-11-2020 alle ore 

12,00 del 14-11-2020 

 

Per la componente del personale DOCENTE da 20 presentatori 

Per la componente dei GENITORI da 20 presentatori 

Per la componente degli STUDENTI da 20 presentatori 

Per la componente del personale ATA da 4 presentatori 

 

I CANDIDATI devono essere elencati con l’indicazione del Cognome, del nome, del luogo e della 

data di nascita, nonché della eventuale sede di servizio. I candidati, inoltre, devono nell’ordine, 

essere segnati da numeri progressivi. 
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Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un metodo indicato dai presentatori. Deve essere 

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

Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo che indica l’ordine di presentazione 

alla Commissione Elettorale medesima.  

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

cui la lista si riferisce completa di autenticazione delle firme dei candidati da parte del Dirigente 

Scolastico. 

La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione Elettorale. 

 

Ogni LISTA, per ciascuna componente, può comprendere il sotto indicato NUMERO DI CANDIDATI: 

 

●componente PERSONALE DOCENTE n.16 candidati su 8 da eleggere; 

 

●componente GENITORI n.8 candidati su 4 da eleggere; 

 

●componente  STUDENTI n.8 candidati su 4 da eleggere; 

 

●componente PERSONALE ATA n.8 candidati su 4 da eleggere; 

 

Dalle ore 14,00 del giorno 14 novembre 2020 avverrà l’affissione all’Albo delle liste dei candidati. 

 

PROPAGANDA ELETTORALE 

 

Fino al 27 novembre 2020 potrà svolgersi la presentazione dei candidati e dei programmi. 

Le richieste per eventuali assemblee dovranno pervenire al Dirigente scolastico entro i cinque giorni 

antecedenti l’assemblea stessa 

 

COME SI VOTA 

 

Ciascuna componente elegge i propri rappresentanti. 

Per la componente del personale DOCENTE ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza; 

Per la componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza; 

Per la componente degli STUDENTI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza; 

Per la componente del personale ATA ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza; 
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LE ELEZIONI HANNO LUOGO DOMENICA 29-11-2020 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 12,00 E 

LUNEDI’ 30-11-2020 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13,30. 

 

 

 

Si ricorda l’uso obbligatorio delle mascherine e il rispetto delle misure anti COVID 19. 

 

                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonio Franco PISTOIA 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/93 
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