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Circ. n.115              

                  Selargius 12 ottobre 2018 

 

      A tutto il personale docente 

       A tutto il personale A.T.A. 

         Ai sigg. genitori degli alunni 

                                                                                                                  Alla Commissione Elettorale 

Al Direttore SGA 

Loro sedi 

         ALBO -  SEDE 

 

 

OGGETTO: ELEZIONI  PER IL RINNOVO DEL  CONSIGLIO D‟ISTITUTO AA. SS. 

2018/19, 2019/20, 2020/21  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA   l’O. M. n. 215 del 15.7.1991, art.2 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTE   le  OO.MM. n°  98 del 7/4/92  e  n° 293 del 14/6/96  e  n° 277 del 17.6.98; 

VISTA   la C.M. n° 192 del 3/8/2000; 

VISTA   la C.M. n. 70 del 21/9/2004, concernente le disposizioni per le elezioni per il rinnovo 

degli Organi Collegiali d’Istituto; 

VISTA   la nota della Direzione Regionale della Sardegna del 9/08/2012 prot. 12232; 

VISTA la C.M. n. 73, prot. n. 5879 del 5 agosto 2010 della Direzione Generale per gli 

Ordinamenti Scolastici del MPI 

VISTA la C.M. n. 267 del 4/08/1995; 

VISTA la C.M. n.18 prot. 8032 del 07.09.2015, con la quale sono state confermate le 

disposizioni degli anni precedenti per quanto riguarda le elezioni per il rinnovo dei 

Consigli di Circolo e d’Istituto scaduti per compiuto triennio; 

VISTA   la circolare dell’Ufficio Scolastico per la Sardegna Prot. n. 17290.09-10-2018con 

    la quale viene fissata la data delle votazioni per il rinnovo e la costituzione degli  

    Organi Collegiali della scuola di durata pluriennale nel territorio della Regione  

    Sardegna 

VISTO   il proprio decreto relativo all’indizione delle  elezioni  per il rinnovo del    

CONSIGLIO D „ISTITUTO  
 

comunica che le stesse  si svolgeranno: 

  domenica 25 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00  

  lunedì 26 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30  

nei locali della sede dell’Istituto Comprensivo Su Planu. 

 

Al riguardo, si trasmettono alcuni adempimenti relativi alle stesse: 
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 CONSIGLIO D‟ISTITUTO    

Membri: 8 docenti – 8 genitori – 2 A.T.A. – Dirigente Scolastico  

Elettorato attivo e passivo del personale docente:  

 personale docente di ruolo  

 supplenti annuali  

 supplenti annuali con contratto stipulato dal D.S. su posto vacante e con retribuzione estiva  

 insegnanti IRC  

 insegnanti operanti su più istituti  

 docenti assenti sostituiti da supplenti con contratto non inferiore a 180gg (anche docenti in 

distacco sindacale) – si esclude l'aspettativa per famiglia  

 docenti comandati  

 

Elettorato attivo e passivo del personale ATA 

 

Liste dei candidati  

o distinte per ciascuna componente con candidati elencati indicando cognome, nome, luogo e 

data nascita (sede servizio per docenti) e contrassegnati da numeri arabi progressivi  

o liste corredate da dichiarazione di accettazione dei candidati e di non far parte di altre liste 

della stessa componente per lo stesso organo e di non essere presentatore di alcuna lista  

o autenticazione firme dei candidati da parte del D. S. con esibizione documento o mediante 

identità conosciuta da chi autentica (autentiche anche da autorità esterne) 

 

Presentazione liste  

o ogni lista presentata da almeno 2 elettori della stessa componente se elettori non superiori a 

20; da un decimo degli elettori se questi non superano 200; da almeno 20 se superiori a 200 

o ogni lista contraddistinta da numero romano per ordine di presentazione alla Commissione; 

da un motto indicato in calce nella lista  

o la lista può comprendere fino al doppio dei candidati da eleggere  

o liste presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione dalle 

ore 9.00 del 20esimo giorno (5/11/2018) alle ore 12.00 del 15esimo giorno antecedente le 

votazioni (10/11/2018) – immediata affissione all'albo delle liste  

o membri della Commissione possono presentare liste ma non essere candidati  

o dopo la presentazione della lista non è ammessa la rinuncia alla candidatura, mentre si potrà 

rinunciare alla nomina  

o dopo i controlli della Commissione (art. 34, O.M. 215/'91), invio ai seggi  

 

Presentazione dei candidati e dei programmi  

o soggetti abilitati sono i presentatori di lista, i candidati, le OO.SS., le Associazioni dei 

genitori e professionali  

o riunioni possibili dal 18esimo giorno (07/11/2018), su richiesta al D.S. entro 10 gg 

(15/11/2018) dalle votazioni  

o a disposizione appositi spazi per affissione e distribuzione materiali e apertura locali oltre 

orario scolastico  

o il D.S. stabilisce il diario delle riunioni considerando l'ordine della richiesta  

 

Modalità di voto  
o votazioni in data 25 novembre 2018, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, e in data 26 novembre 

2018, dalle ore 8.00 alle ore 13.30  
o elettori votanti dove risultano in elenco con presentazione documento o previo 

riconoscimento verbalizzato dai componenti del seggio  

o apposizione firma su proprio spazio su elenchi elettori  



o nei locali sede di seggio, apposito spazio riservato al seggio  

o le decisioni prese dai seggi sono prese a maggioranza con prevalenza del presidente in caso 

di parità  

     

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott. Francesco Depau 

 


