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PROT.2947 08/10/2020 

AI GENITORI 

AL PERSONALE DOCENTE 

ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO   WEB 

OGGETTO: DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2020/2021 

– 2021/2022 – 2022/2023   RAPPRESENTANTI DEI GENITORI, DEI DOCENTI,  ATA 

.                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO   il Testo Unico approvato con il D.L.vo 297/94; 

VISTA   l’O.M. n.215/1991 e s.s.m.m 

VISTA la Nota MI prot.17681 del 02/10/2020 Elezioni degli organi collegiali di Istituzione scolastica 

a.s.2020/2021 che recita:”Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo /istituto scaduti per decorso 

triennio o qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno 

Le elesarà fissata dal Direttore generale/dirigente preposto  di ciascun Ufficio Scolastico Regionale, per 

il territorio di  rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 ed in quello 

successivo dalle ore 8.00 alle ore 13.30, non oltre  il termine di domenica 29 novembre  e lunedì 30 

novembre 2020” 

VISTA   la Circolare   dell’USR Campania   del 07/10/2020 prot.30540 che    recita    ”…. Le votazioni per 

il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio, per dimensionamento della rete 

scolastica o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti - che si 

svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo III dell'ordinanza medesima - sono fissate 

per domenica 22 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 23 novembre 2020 dalle ore 

8.00 alle ore 13.30.” 

CONSIDERATA la necessità di tale organo per l’Istituto; 

CONSIDERATO   che la suddetta nota della regione riporta   come data ultima delle votazioni il termine 

di domenica 22 novembre e lunedi 23 novembre 2020 

 

                                                                               DECRETA 

 

Le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto che si svolgeranno nei seguenti giorni: Domenica 

22 e Lunedi 23 Novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

La consistenza numerica delle componenti elettive è quella di cui all’O.M.215/1991 es.s.m.m.: 
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- 8 rappresentanti del personale docente; 

- 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 

- 2 rappresentanti del personale ATA 

 

                                                       

- INDIZIONE DELLE ELEZIONI; 

- COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE   ELETTORALE D’ISTITUTO; 

- COMUNICAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

DEI NOMINATIVI DEGLI   ELETTORI: I l DS comunica alla Commissione Elettorale i nominativi 

degli elettori   e delle sedi dei seggi (o della modalità telematica); 

- ESPOSIZIONE ELENCHI ELETTORALI: la Commissione elettorale deposita e affigge all’Albo gli 

elenchi degli elettori; 

- PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI /ESPOSIZIONE LISTE: vanno presentate alla 

segreteria della Commissione Elettorale le liste dei partecipanti alle elezioni, con le firme 

autenticate dei presentati e dei candidati. Quindi, la Commissione Elettorale cura l’affissione 

delle liste ed il verbale. 

- PROPAGANDA ELETTORALE: Può essere effettuata propaganda elettorale con affissione degli 

scritti e con riunione di presentazione dei candidati e programmi, previa richiesta al Dirigente 

Scolastico, nel limite delle norme di contenimento dell’emergenza pandemica; 

- NOMINA DEI COMPONENTI DI SEGGIO: Su designazione della Commissione Elettorale, il DS 

nomina i componenti dei seggi. 

Ogni indicazione sulla modulistica da presentare per le candidature nonché circa i modelli 

di votazione, nel rispetto delle norme per il contenimento dell’emergenza pandemica, sarà 

pubblicata nelle successive comunicazioni. 

 

 

Eboli, 08/10/2020 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                       Prof. Giovanni Giordano 

(Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo 

stampa predisposta secondo art.3 c.2 D.L.vo 39/93 e 

art.3bis e 4bis del CAD) 

                                                                   

                                                                                    

 

 


