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Oggetto: Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto: 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lgs. 297/94; 

VISTA l'O.M. 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 

del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998; 

VISTA la Nota del 7 ottobre 2020 con la quale l’USR della Campania comunicava la necessità di procedere 

al rinnovo della rappresentanza nel Consiglio di Istituto venuta a scadenza triennale; 

CONSIDERATO che nella nostra scuola è venuta alla sua naturale scadenza la rappresentanza delle 

componenti scolastiche del Consiglio di Istituto, 

Visto il DPCM 4 novembre 2020  

Decreta 
 
LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELLE COMPONENTI DOCENTI-GENITORI-STUDENTI- 
PERSONALE ATA PER 
DOMENICA 22 NOVEMBRE 2020, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, 
LUNEDI’ 23 NOVEMBRE 2020, dalle ore 8:00 alle ore 13:30. 



Si procederà all’elezione di tutti i rappresentanti di tutte le componenti scolastiche per l’attribuzione 
di 
n. 4 posti per la componente Genitori 
n. 4 posti per la componente Studenti 
n. 8 posti per la componente Docenti 
n. 2 posti per la componente A.T.A. 

Le elezioni si svolgeranno online ai sensi del DPCM del 18 ottobre 2020 art.1comma 1 lettera d punto 6 
e secondo la procedura ordinaria disciplinata dal TITOLO III dell’O.M. 215 del 15/07/1991 le cui 
disposizioni sono di seguito richiamate. 

 
ELETTORATO ATTIVO 

 
Hanno diritto di voto 

- entrambi i genitori, e chi ne fa le veci, degli alunni iscritti; al genitore che ha più figli iscritti spetta una 
sola votazione; 

- tutti gli studenti iscritti; 
- i docenti con contratto a tempo indeterminato, i docenti con contratto a tempo determinato e scadenza 

annuale, i docenti in assegnazione provvisoria. Sono esclusi i docenti in congedo per motivi di famiglia e 
i docenti con contratto a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie; 

- il personale ATA con contratto a tempo indeterminato, il personale ATA con contratto a tempo 
determinato e scadenza annuale. Perde il diritto di elettorato il personale ATA in congedo per motivi di 
famiglia e il personale ATA con contratto a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie. 

 
 

LISTE DEI CANDIDATI 
 

Ciascuna lista deve comprendere per ciascuna delle categorie un numero di candidati fino al doppio del 
numero dei rappresentanti da eleggere: 
- fino a 8 candidati per la componente Genitori 
- fino a 8 candidati per la componente Studenti 
- fino a 16 candidati per la componente Docenti 
- fino a 4 candidati per la componente A.T.A. 

Per la componente genitori, per la componente studenti e per la componente docenti sono esprimibili 
sulla scheda fino a due preferenze; il personale ATA può esprimere una sola preferenza. 

I candidati devono essere elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e 
contrassegnati da numeri arabi progressivi. Le liste possono contenere anche un solo nominativo. 

Le liste dei candidati devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali 
devono dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per 
lo stesso consiglio di istituto. 

Ciascuna lista deve essere presentata: 
- da almeno 20 elettori della componente GENITORI; 
- da almeno 20 elettori della componente STUDENTI; 
- da almeno 12 elettori della componente DOCENTI; 
- da almeno 4 elettori della componente ATA. 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista stessa. 

Le LISTE dei CANDIDATI devono essere inoltrate alla mail avis01200l@istruzione.it da uno dei firmatari, alla Segreteria 
della Commissione elettorale dalle ore 9.00 del 5 novembre 2020 alle ore 12.00 del 7 novembre 2020.  

 



PROPAGANDA ELETTORALE 

L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori delle liste e dei candidati. 

E’ disponibile uno spazio virtuale sulla piattaforma e-didaVanvitelli per l’affissione e l’illustrazione dei programmi 
elettorali. 

 
 

COSTITUZIONE SEGGI ELETTORALI 

Il seggio unico sarà costituito sulla piattaforma e-dida Vanvitelli nell’aula virtuale “Rinnovo Consiglio d’Istituto”. Il 
seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario. 

Si allega la modulistica necessaria allo svolgimento delle elezioni online.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Marilena VIGGIANO 
                                                          Firma autografa omessa ai sensi 
                                                          dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


