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Circolare n. 111  del 30 ottobre 2019                                                           Sesto San Giovanni  

AI GENITORI 

AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 

TUTTE LE SEDI 

 

 

Oggetto: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 

2019/22 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte I^ - Titolo I, 

concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

 

Vista l’O.M. n. 2015 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme 

sulla elezione del Consiglio di Istituto; 

 

Visto l’art. 5 del D.P.R. 249/1998 e D.P.R. 235/2007 

 

INDICE 
 

per i giorni 24 e 25 novembre 2019, le elezioni per il rinnovo di tutte le componenti 

del Consiglio di Istituto (studenti, genitori, docenti e personale A.T.A.) per il triennio 

2019/20-2020/21-2021/22. 

LUOGO E DATA DELLE VOTAZIONI 

Le votazioni avranno luogo: 

1 giorno 24 novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del presso la sede 

centrale (via balilla, 50 Sesto San Giovanni)  

2 giorno 25 novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 presso le tre sedi 

(via balilla 50, Sesto San Giovanni; via Giuseppe Di Vittorio, 1 Cinisello 

Balsamo; via Leonardo Da Vinci, 1 Cologno Monzese). 



PROCEDURA PRESENTAZIONE LISTA 

1 Presentazione delle liste dei candidati al presidente commissione elettorale (prof. Messana 

Faustino) dalle ore 9.00 del 04/11/2019 alle ore 12.00 del 09 novembre 2019; 

2 I modelli di accettazione della candidatura e di presentazione delle liste sono disponibili 

presso la Segreteria. 

3 Ogni lista deve essere presentata da almeno: 

13   elettori per la componente docenti; 

20   lettori per la componente genitori; 

20   lettori per la componente studenti; 

  3    elettori per la componente del personale A.T.A.; 

4 Ogni elettore può concorrere a presentare una sola lista di candidati; 

5 Ogni candidato può essere incluso in una sola lista per organismo; 

6 Le firme dei candidati accettanti e dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal 

Dirigente Scolastico; 

7 Le liste possono contenere un numero di candidati fino al doppio dei membri da eleggere (8 

per gli studenti, 8 per i genitori, 16 per i docenti e 4 per gli A.T.A.) 

8 Il verbale di presentazione della lista dei candidati deve essere contraddistinta da un motto 

9 Affissione all’albo delle liste dei candidati il 09 novembre 2019 

10 Le richieste per l’utilizzo dei locali vanno inoltrate al Dirigente Scolastico entro il 

14/11/2019; 

11 Possono essere tenute fuori dall’orario di lezione riunioni per la propaganda elettorale; 

periodo indicato entro il 22/11/2019. 

12 Affissione all’albo delle liste dei candidati il 09 novembre 2019 

 

DIRITTO AL VOTO  

 I Docenti di ruolo e non di ruolo con supplenza annuale; i docenti supplenti temporanei non 

hanno diritto all’elettorato attivo e passivo; 

 Il personale ATA amministrativo di ruolo e non di ruolo supplente annuale; 

 Entrambi i genitori degli alunni frequentanti. Il diritto di voto spetta ad entrambi i genitori o 

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. Gli elettori votano previa esibizione di un documento di riconoscimento. I 

genitori che abbiano due o più figli iscritti nella stessa scuola VOTANO UNA SOLA VOLTA. 

 Tutti gli studenti iscritti (sia minorenni che maggiorenni) 



MODALITA’ DI VOTAZIONE: 

1 Numero di preferenze esprimibili per la categoria studenti /genitori e docenti è uguale a 2, 

una sola preferenza per il personale ATA; 

2 Va votata una sola lista e le preferenze sono date ai candidati della medesima lista (non è 

ammesso il voto disgiunto). 

 

SCRUTINIO 

Le operazioni di scrutinio avranno luogo subito dopo la chiusura dei seggi lunedì 25 novembre 

2019 alle ore 13.30. 

 

NUMERO COMPONENTI CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore 

ai 500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno all’eleggendo organo collegiale sarà di 

19 membri così assegnati: 

 il Dirigente Scolastico membro di diritto; 

 8 Rappresentanti del Personale docenti eletti dal corrispondente personale a tempo 

indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei; 

 4 Rappresentanti dei 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; 

 4 Rappresentanti degli Studenti eletti dagli studenti iscritti; 

 2 Rappresentanti del Personale Amministrativo e Ausiliario eletto dal corrispondente personale 

a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei. 

  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Daniele Laurente Di Biasio 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 


