
 

Prot. vedi segnatura                     Massa Martana,  14/10/2020 

                                                                                                                                              A tutti i genitori 

         dell’Istituto Comprensivo di 
         Massa  Martana 

         Ai docenti Scuola Infanzia 

         Scuola Primaria  

         Scuola secondaria di 1° Grado 

         Al personale ATA 

         Atti/Sito web 
 

CIRCOLARE N. 37 

 

OGGETTO: Elezioni scolastiche per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata triennale ( Consiglio 

di Istituto )  

 Si comunica alle SS.LL. che le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto si svolgeranno DOMENICA 29 

NOVEMBRE 2020 dalle ore 08:00 alle ore ore 12:00 e LUNEDI’ 30 NOVEMBRE 2020 dalle ore 08:00 alle ore 

13:30. 

 Si ricorda che in questa occasione, giunti alla scadenza triennale del nostro Consiglio di Istituto, si dovrà 

procedere alla nomina dei rappresentanti di tutte le componenti con la seguente suddivisione dei posti 

disponibili: 

 N. 6 posti per i docenti 

 N. 6 posti per i genitori 

 N. 1 posto personale ATA 

 Dirigente Scolastico 

 Per eleggere i propri rappresentanti per il triennio 2020/2021-2021/2022-2022/2023 è necessario osservare le  

procedure previste  dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive  
OO.MM. nn 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998. 

Le scadenze elettorali previste sono le seguenti: 

 NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE 15 OTTOBRE 2020 ( formata da 5 membri: 2 docenti, 2 

genitori, 1 ATA ) 

 NOMINA ALLA COMMISSIONE DEI NOMINATIVI DEGLI ELETTORI 26 OTTOBRE 2020 

 DEPOSIZIONE DEGLI ELENCHI 04 NOVEMBRE 2020 

 PRESENTAZIONE DELLE LISTE (dalle ore 09:00 del 9 NOVEMBRE alle ore 12:00 DELL’14 
NOVEMBRE 2020) 

 AFFISSIONE ALL’ALBO DELLE LISTE (dalle ore 12:00 dell’14 NOVEMBRE 2020 ) 

 RIUNIONI DALL’12 NOVEMBRE AL 27 NOVEMBRE ( entro il giorno 19 NOVEMBRE 2020 occorre 

far pervenire le richieste al DS ). 

 COMUNICAZIONE DELLE SEDI DEI SEGGI  ALLA COMMISSIONE ELETTORALE ( entro il 26 

OTTOBRE 2020) 

 NOMINA DEI SEGGI ELETTORALI INSEDIATI  (entro il 24 NOVEMBRE 2020 ) 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO è l’organo centrale della gestione democratica della scuola, costituito da 14 membri   
( nelle scuola con popolazione scolastica fino a 500 alunni ): 6 docenti, 6 genitori. 1 rappresentante personale ATA e il 

DS.  
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I 6 rappresentanti dei genitori vanno scelti, preferibilmente, tra coloro che hanno figli nelle prime classi perché possano 

adempiere per intero il proprio mandato elettorale triennale. 

 Genitori, docenti e ATA possono presentare 1 o più liste di candidati ( anche appartenenti ad ordini di scuola diversi ) 

comprendenti da 1 a 12 nominativi al massimo. 

 Solo per il personale ATA i candidati possono essere 2 al massimo per ogni lista. 

 Nel Consiglio di Istituto viene garantito almeno 1 seggio ai genitori e 1 ai docenti di ciascun ordine di scuola ( 

Infanzia-Primaria-Secondaria). 

 La lista, contraddistinta da un numero romano e da un motto, deve essere presentata presso l’ufficio di segreteria in 

viale Europa n.10 da almeno 2 elettori per il personale ATA, da almeno 4 elettori per i docenti e da almeno 20 elettori 

per i genitori; le firme devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal Sindaco o dal Segretario Comunale e le 

candidature devono essere accettate per iscritto, con l’indicazione del cognome, del nome, del luogo e la data di nascita 
e dell’eventuale sede di servizio di ogni candidato. 

IL SEGGIO ELETTORALE , presso cui si potrà votare nei giorni 29 e 30 NOVEMBRE 2020, è ubicato nei locali 

dell’Istituto Comprensivo, in viale Europa, a Massa Martana. 

 Presso il seggio suddetto votano tutti i docenti ( di ruolo e non di ruolo annuali), tutti i genitori, tutto il personale ATA 

delle scuola del Comune. Il seggio è composto da 1 Presidente e 2 scrutatori di cui uno svolge la funzione di segretario 

e sono scelti tra tutti gli elettori dell’Istituto non candidati. 

MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL VOTO 

Ogni elettore deve presentarsi al seggio con un documento di riconoscimento valido. 

 I genitori , con più figli frequentanti nella scuola, votano una volta soltanto. Nel seggio saranno appese le liste dei 

candidati. Potranno esprimere n. 2 preferenze sia i genitori che i docenti, mentre il personale ATA potrà esprimere n. 1 

preferenza. 

Per ogni ulteriore informazione e / o chiarimento le SS.LL. potranno rivolgersi all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto 
Comprensivo ( N. Tel.075/889141 ) tutti i giorni, dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 

Si invitano inoltre le SS.LL. a comunicare in Segreteria, prima possibile, i nominativi di coloro che sono disponibili a 

far parte del Seggio Elettorale. 

Nel sottolineare l’importanza delle elezioni scolastiche tutti i genitori e gli operatori della scuola sono invitati a 
collaborare partecipando attivamente allo svolgimento delle operazioni elettorali.  

                                                                                                              

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        ( Prof. Marcello Rinaldi ) 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
     ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n.39/1993 
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