Prot. n. 3935 II.1
Salerno, 14/10/2019
Alla Commissione Elettorale –sede
Al personale docente
Al personale ATA
Ai genitori degli alunni
All’ Albo-Atti
Sito
Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto - Decreto di indizione.
Visto il D.P.R. 31.05.1974 n. 416;
Vista le OO.MM. n.215 del 15/07/1991, n. 267 del 04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n.
227 del 17/06/1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a
livello di istituzione scolastica;
Visto il T.U.297/94 parte I^-Titolo I^, concernente le norme sulla istituzione degli organi
collegiali della scuola;
Vista la C.M. prot. 0020399 del 01-10-2019, relativa alle elezioni degli organi collegiali a
livello di istituzione scolastica per l’ anno scolastico 2019/2020;
Vista la Circolare Prot. 0021198 del 04/10/2019 con la quale il Direttore Generale
dell’ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha fissato le date delle elezioni degli
organi collegiali di durata triennale;
Considerato che sono decorsi i previsti tre anni scolastici di durata dell’attuale consiglio di
istituto
SI DECRETA
L’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2019/2022 nei
giorni:
DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
LUNEDI’
18 NOVEMBRE 2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.30
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica
pari a 713 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno all’eleggendo organo
collegiale sarà di 18 membri così assegnati:
a) Il Dirigente Scolastico, membro di diritto;
b) n. 8 consiglieri per la componente genitori (fra scuola dell’infanzia, scuola primaria,
scuola secondaria di 1° grado) eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa
legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti,

con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’ art. 348 del Codice
Civile,
c) n. 8 consiglieri per la componente docenti (fra scuola dell’infanzia, scuola primaria,
scuola secondaria di 1° grado) eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato
e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;
d) n. 2 consiglieri per la componente ATA eletti dal corrispondente personale a tempo
indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;
INFORMA
che saranno istituiti n. 3 seggi:
-Seggio n. 1 presso il plesso di Fratte, (dove voteranno anche il personale Ata e i docenti
dell’Istituto);
-Seggio n. 2 presso il plesso di Matierno – via Mondio
-Seggio n. 3 presso il plesso Buonocore di via S. Calenda
Si riporta lo scadenziario dei principali adempimenti elettorali:
1) Indizione delle elezioni dei Consigli di Circolo e di Istituto;
2) Determinazione della consistenza numerica delle componenti effettive (art. 67 O.M.
215/91) contestualmente all’indizione delle elezioni;
3) Costituzione o rinnovo delle commissioni elettorali;
4) Comunicazione dei nominativi degli elettori alle commissioni elettorali da parte dei
dirigenti scolastici: entro il 35° giorno antecedente le votazioni (entro il giorno 14 ottobre
2013).
5) Formazione e deposito degli elenchi degli elettori: entro il 25° giorno antecedente le
votazioni (25ottobre 2019).
N.B. Gli elenchi possono essere integrati fino al giorno antecedente le votazioni, ai fini dell’
esercizio dell’elettorato attivo.
6) Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 9.00 del 20° giorno alle ore 12.00 del
15° giorno antecedente le votazioni (dal 30 Ottobre al 04 Novembre).
7) Affissione all’ Albo delle liste dei candidati da parte della Commissione Elettorale:
stesso giorno di scadenza della presentazione delle liste (04 Novembre).
8) Propaganda elettorale: dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 30
ottobre al 15 novembre).
9) nomina dei seggi : entro il 5° giorno antecedente le votazioni (12 novembre).
10) Votazioni: dalle ore 8.00 alle 12.00 del giorno 17 Novembre (Domenica) e dalle ore
8.00 alle ore 13.30 del 18 Novembre 2019 (Lunedì).

