ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROCCALUMERA
Via Caminiti A. – 98027 ROCCALUMERA (Messina)
Tel: 0942-744138
meic83200g@istruzione.it meic83200g@pec.istruzione.it www.icroccalumera.gov.it
Codice fiscale: 97106020833

COMUNICATO AI GENITORI – AI DOCENTI – AL Pers. ATA
Ai Sigg. DOCENTI I.C. Roccalumera
Ai GENITORI degli alunni frequentanti I.C. Roccalumera
Roccalumera, Allume, Furci Siculo, Pagliara, Mandanici
Al D.S.G.A.
Agli ATTI – Al SITO WEB
OGGETTO:

Elezioni per il rinnovo
INDICAZIONI OPERATIVE

del

Consiglio

di

Istituto

triennio

2018/2021

Come già comunicato con DECRETO - Prot. n. 11296 del 05/11/2018 – per il rinnovo del consiglio d’istituto
sono indette nei seguenti giorni, le elezioni sono indette nei seguenti giorni:
Domenica 25 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
Lunedì
26 Novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.00
Si ritiene opportuno riassumere i vari adempimenti, scadenze e modalità.

1. CONSIGLIO DI ISTITUTO – Composizione
Il Consiglio di Istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni (il nostro istituto ha
850 iscritti) deve eleggere:
n. 8 membri della componente Genitori
n. 8 membri della componente Docenti
n. 2 membri della componente personale A.T.A.

2. FORMAZIONE LISTE
Si comunica l’iter procedurale da seguire per la presentazione delle liste:
Ai sensi dell’art. 32 dell’O.M. n. 215/91, così come modificato dall’art.1 dell’O.M. n. 293/96, le liste dei
candidati dovranno essere presentate sulla base delle seguenti regole:
A.

Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori:
GENITORI (più di 200 elettori) - almeno 20 presentatori di lista
DOCENTI (143 elettori) - almeno 15 presentatori di lista (1/10)
A.T.A. (26 elettori) - almeno 3 presentatori di lista (1/10)

B. Ciascuna lista, deve essere contrassegnata
da un motto e da un numero romano,
può contenere un numero di candidati fino al
rappresentanti da eleggere per ciascuna componente.

doppio

del

numero

dei

C. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo le seguenti categorie:
GENITORI - tutti i genitori degli alunni regolarmente iscritti e frequentanti;
DOCENTI - tutti i docenti con incarico a tempo indeterminato e a tempo determinato (annuale o
fino al termine delle attività didattiche);
 i docenti in servizio in più istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli
organi collegiali di tutti gli istituti in cui prestano servizio;
 i docenti in assegnazione provvisoria limitatamente all’istituto in cui prestano servizio;
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A.T.A. - tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario con incarico a tempo indeterminato
e a tempo determinato (annuale o fino al termine delle attività didattiche)
D. Non possono esercitare l’elettorato attivo né passivo le seguenti categorie di personale:
Supplenti temporanei;
Docenti e A.T.A. a T.I. titolari dell’istituto ma distaccati, comandati o incaricati presso Enti o
Istituzioni;

3. PRESENTAZIONE LISTE
Possono essere presentate più liste per ciascuna categoria componente;
Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria della
Commissione Elettorale insediata presso l’Ufficio di segreteria della sede di
Roccalumera;
Le liste devono essere presentate entro alle ore 17.00 del 14/11/2018.
Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti
da eleggere per ciascuna delle categorie e precisamente fino a 16 genitori, 16 docenti, 4
rappresentanti del personale ATA.
I presentatori non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale presentano le
liste.

4. PROPAGANDA ELETTORALE
L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai
presentatori di lista e dai candidati stessi nel corso di assemblee da tenersi dal 15/11/2018 al
23/11/2018.
le richieste delle riunioni devono essere presentate dagli interessati al dirigente scolastico entro
il 16/11/2018.

5. COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI
Il seggio elettorale sarà costituito presso la Scuola Secondaria di I Grado, sede CENTRALE di
ROCCALUMERA;
Il seggio elettorale deve essere composto da un presidente e da due scrutatori, uno dei quali
funge da segretario, scelti tra gli elettori dello stesso seggio.
Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.

6. MODALITA’ DELLE VOTAZIONI
L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile
accanto al proprio cognome e nome nell’elenco degli elettori del seggio.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda, mediante una
croce sul numero romano indicato sulla scheda.
Le preferenze che possono essere espresse sono: n. 2 per i genitori, n. 2 per i docenti, n. 1
per i rappresentanti del personale ATA.
Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano
del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.
I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola secondaria, primaria e/o
dell’infanzia dello stesso istituto, votano una sola volta, presso il seggio della scuola del figlio
minore.

7. MODULISTICA
Gli stampati necessari possono essere scaricati dal sito web (www.icroccalumera.gov.it )
oppure ritirati in segreteria (rivolgersi alla signora Puglisi Concetta).
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8. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
O. M. n. 215 del 15/07/1991; O. M. n. 267 del 04/08/1995; O. M. n. 293 del 24/06/1996;
C. M. n. 192 del 03/08/2000; C. M. 91910 del 12/10/2018

9. QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SCADENZE:
presentazione delle liste dei candidati entro alle ore 17.00 del 14/11/2018;
affissione all’albo delle liste dei candidati a cura della commissione elettorale subito dopo le
ore 17.00 del 14/11/2018;
presentazione dei candidati ed illustrazione dei programmi dal 15/11/2018 al 23/11/2018;
Nomina dei seggi elettorali a cura della Commissione elettorale entro il 20/11/2018;
Votazioni domenica 25 novembre 2018, dalle 8.00 alle 12.00
2018, dalle 8.00 alle 13.30.

-

lunedì 26 novembre

Scrutinio lunedì 26 novembre 2018, a cura della commissione elettorale, subito dopo la chiusura
dei seggi alle 13.30.

Nel segnalare la grande importanza del Consiglio di Istituto nella gestione democratica
dell’istituzione scolastica autonoma, si invitano le SS.LL. ad una partecipazione attiva e
motivata.
Per ogni ulteriore chiarimento ci si potrà rivolgere alla scrivente o alla commissione elettorale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Sauastita GUTA

Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93
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