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Prot. n. 521 

 

 

Prot. n° 3059/A19  Campi Salentina, 29/09/2015  
 

Ai sigg GENITORI 

AI SIGG. DOCENTI E ATA 

 

  Oggetto:   Decreto di indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto – Procedura ordinaria: componente 

docenti,  genitori e ATA- triennio: 2015/16 – 2016/17 – 2017/18.  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Visto  il Testo Unico approvato con il Decreto legislativo 16/04/1994, n. 297, parte1^ – Titolo 1^ concernente le 

norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;  
Vista  l’O.M. n.215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO.MM 267 del 4/08/1995, e n.293 del 24 giugno 

1996 e n.277 del 17/06/1998 concernente le norme sulla elezione del Consiglio di Istituto;  
Vista    la Circolare del MIUR  n. 18 prot. 8032 del 07/09/2015 relativamente alle elezioni degli organi collegiali a 

livello di istituzione scolastica;  
Vista  la nota prot. n. 10192/1 del 22/09/2015  con la quale questa l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha 

fissato la data delle votazioni per il rinnovo e la costituzione degli organi collegiali della scuola di durata 

pluriennale nel territorio della Puglia;  
COMUNICA  

 

Che, a norma dell’art.2 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, sono indette per i giorni 22 e 23 novembre dell’anno 2015 le 
       ELEZIONI  

 per la costituzione del CONSIGLIO DI ISTITUTO dell’ISTITUTO COMPRENSIVO  di Campi Salentina,  ai sensi del 

decimo comma dell’Art.8 del D.L. n. 297/94.  

Le votazioni si svolgeranno  nei giorni di Domenica 22 novembre 2015 dalle ore 8,00 alle ore 12,00  

                                                                   Lunedi      23 novembre 2015 dalle ore 8,00 alle ore 13,30  

 nel plesso di Scuola Primaria Piazza Giovanni. 
   Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore a 500 alunni, la 

RAPPRESENTANZA delle COMPONENTI in seno all’ ORGANO COLLEGIALE  da eleggere sarà di 19 MEMBRI così 

assegnati:    
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  –  membro di diritto;  

• n. 8 Rappresentanti del PERSONALE INSEGNANTE eletti dal corrispondente personale a tempo 

indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;  
• n. 8 rappresentanti dei GENITORI degli ALUNNI eletti dai 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;  

• N. 2 Rappresentanti del personale AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO eletto dal corrispondente 

personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con esclusione dei supplenti temporanei.  
                                                                  MODALITA’ DELLE VOTAZIONI  

Le elezioni avranno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati.   
Per l’elezione dei rappresentanti dei docenti e dei genitori, ciascun elettore potrà esprimere due preferenze; per l’elezione 

dei rappresentanti del personale ATA potrà essere espressa una sola preferenza.  
Ciascuna lista potrà comprendere fino al doppio dei candidati da eleggere, dovrà essere firmata da almeno 20 persone della 

stessa componente (per il personale ATA basta 1/10 degli elettori) e potrà essere presentata alla Commissione elettorale 

dalle ore 9.00 del 02 novembre alle ore 12.00 del 07 novembre 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                      

        Il Dirigente Scolastico   Anna Maria MONTI 

T.C. AGOL0006 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo - Campi Salentina  
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ISTRUZIONI OPERATIVE  

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI  
Le liste devono essere presentate alla Commissione elettorale per il tramite della segreteria tra il 20° e il 15° 

giorno prima delle elezioni ( quindi, considerata la concomitante tornata elettorale regionale, dal  2 novembre 

al 07 novembre)  Il 9 novembre  le liste devono essere pubblicate nell’albo della scuola.  

PRESENTATORI DI LISTA Ciascuna 

lista può essere presentata:  

• da almeno due elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito 

da un numero di elettori fino a dieci;  

• da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è 

costituito da un numero di elettori non superiore a 100 (la frazione superiore si computa per unità 

intera);  

• da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è 

costituito da un numero di elettori superiore a 100  

FORMAZIONE DELLE LISTE  
Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione 

alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce 

alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da 

eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.  

CAMPAGNA ELETTORALE  

1. L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai 

candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal 

Ministero della pubblica istruzione per le rispettive categorie da rappresentare.  

2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 

2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (quindi dal 3 al 20 novembre 2015 ) e per lo 

stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l’affissione degli scritti riguardanti 

l’illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, 

di scritti relativi ai programmi.  

3. Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il 10° 

giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (quindi  il 12 novembre).  

4. Per le elezioni dei rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto, è consentito di tenere fuori 

dell’orario di servizio riunioni negli edifici scolastici. Dette riunioni sono riservate agli elettori delle 

varie categorie da rappresentare negli organi collegiali stessi.  

5. Il Dirigente Scolastico stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell’ordine di richiesta 

delle singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data 

comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.  

La normativa in merito allo svolgimento delle elezioni è tutta inclusa nell’ OM. 15 luglio 1991 n. 215 – 

Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto.  
  

 


