
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIUSEPPE IMPASTATO”  
Via Luigi Gastinelli n. 58 - 00132 Roma | C.F.: 97616400582 | C.M.: RMIC8CR006 | Tel. 0622180417 

E-mail PEO: rmic8cr006@istruzione.it – PEC: rmic8cr006@pec.istruzione.it Sito web:www.icgiuseppeimpastato.edu.it 

 

 
 

 

 

Prot. n. 6003         Roma, 03 Ottobre 2019

   

 

        Ai Docenti 

        Al Personale ATA 

        Ai Genitori 

        Al Sito Amministrazione Trasparente 

         All’Albo on-line 

        Alla Bacheca del Registro Elettronico 

        Al Sito Home Page 

         

 

Oggetto: INDIZIONE ELEZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO TRIENNIO 2019-2022. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Il Dlgs 16 aprile 1994 n. 297; 

VISTA  l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata e integrata dalle successive  

OO.MM. n. 267 del 04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 

17/06/1998; 

VISTA   la C.M. prot. AOODGOSV/0020399 del 01/10/2019; 

CONSIDERATA l’esigenza di provvedere al rinnovo triennale dei rappresentanti del personale 

docente, del personale ATA e dei genitori del Consiglio d’Istituto 

 

INDICE LE ELEZIONI per il rinnovo del CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Entro e non oltre (in attesa di comunicazione della data fissata dall’USR Lazio) 

 

DOMENICA 24 novembre 2019 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

 

LUNEDI’ 25 novembre 2019 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

 

 

Tutti i docenti, il personale ATA, i genitori degli alunni iscritti in questo Istituto o coloro che ne 

fanno legalmente le veci, compresi negli elenchi degli elettori divisi per classe e distribuiti per 

componente, sono convocati per eleggere i propri rappresentanti in seno al predetto Organo 

Collegiale. 

 

Tenuto conto della popolazione scolastica di questo Istituto dovranno essere eletti:  
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n. 8 eleggibili della componente DOCENTI 

n. 8 eleggibili della componente GENITORI 

n. 2 eleggibili della componente  ATA 

 

Principali scadenze: 

Entro il 10 ottobre 2019: Designazione membri della Commissione Elettorale e nomina da parte 

del Dirigente Scolastico. 

Entro il 21 ottobre 2019:  

1) il Dirigente Scolastico comunica alla Commissione Elettorale i nominativi degli elettori, con 

pubblicazione all’Albo della scuola degli elenchi degli elettori, contro cui erronea compilazione è 

ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione;  

2) il Dirigente Scolastico comunica alla Commissione Elettorale le sedi dei Seggi elettorali. 

Entro il 30 ottobre 2019: la Commissione Elettorale deposita gli elenchi degli elettori in segreteria 

e dà comunicazione all’Albo d’istituto dell’avvenuto deposito. 

Entro il 04 novembre 2019: termine ultimo per eventuali ricorsi avverso l’erronea compilazione 

degli elenchi degli elettori. 

Entro l’11 novembre 2019: stesura e deposito in segreteria degli elenchi definitivi degli elettori. 

Dalle ore 9.00 del 4 novembre 2019 alle ore 12.00 dell’11 novembre 2019: presentazione delle 

liste dei candidati alla Commissione Elettorale (presso gli Uffici di Segreteria); la Commissione 

Elettorale dopo le ore 12.00 dell’11 novembre 2019 pubblica all’Albo le liste dei candidati. 

Dal 6 novembre al 22 novembre 2019 possono tenersi le riunioni di presentazione dei candidati e 

dei programmi; il 14 novembre 2019 è il termine ultimo per presentare le richieste al Dirigente 

Scolastico di utilizzo dei locali per le suddette riunioni. 

Entro il 19 novembre 2019: designazione e comunicazione al Dirigente Scolastico da parte della 

Commissione Elettorale dei componenti dei seggi (Presidente, due scrutatori, di cui uno funge da 

segretario: 1 docente, 1 ATA, 1 genitore); nomina dei membri dei seggi da parte del Dirigente 

Scolastico. 

 

I docenti comunicheranno alle famiglie il seguente avviso: sono indette le elezioni per il rinnovo 

del Consiglio d’Istituto: si terranno entro e non oltre domenica 24 novembre 2019 dalle ore 8.00 

alle ore 12.00 e lunedì 25 novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. Si raccomanda di 

prendere visione della circolare rivolta ai genitori sulla Bacheca del Registro Elettronico e/o 

sulla Home Page del Sito. 

 

NOTE INFORMATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 

 

 Le liste elettorali devono essere distinte per ciascuna delle componenti docenti, genitori, 

personale ATA. 

 I candidati, in numero fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna 

categoria, devono essere elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di 

nascita, sede di servizio per DOCENTI e ATA  e contrassegnati da un numero arabo 

progressivo. 

 Ciascuna lista può essere presentata: 

a) Per la componente DOCENTI da almeno il 10% degli elettori del personale docente; 

b) Per la componente ATA da almeno il 10% degli elettori del personale ATA; 

c) Per la componente GENITORI da almeno 20 genitori. 

 Le liste devono essere presentate da uno dei firmatari alla Segreteria della Commissione 

Elettorale nei giorni fissati e devono essere correlate dalle dichiarazioni di accettazione dei 

candidati e dalle dichiarazioni che essi non intendono candidarsi in altre liste della stessa 

componente o per lo stesso Consiglio. 

 Ogni lista può comprendere un  numero di candidati fino al doppio dei candidati da eleggere 

per ciascuna componente (n. 16 docenti, n. 16 genitori e n. 4 ATA). La lista può contenere 

anche un solo nominativo. 
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 I membri della Commissione Elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma 

non possono essere essi stessi candidati. 

 Le firme dei candidati o dei rappresentanti di lista debbono essere autenticate, previa 

presentazione del documento di riconoscimento, dal Dirigente Scolastico oppure dal 

Sindaco, da un Segretario Comunale, da un Notaio o da un Cancelliere. 

 Ogni lista dovrà contenere un MOTTO e verrà contraddistinta da numero romano per ordine 

di presentazione alla Commissione Elettorale. 

 Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione delle 

relative liste, restando salva la facoltà di rinunciare alla nomina. 

 Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi vanno richieste per iscritto al 

Dirigente Scolastico almeno 10 giorni prima delle votazioni ed entro il temine massimo del 

14 novembre 2019. 

 Saranno costituiti tre seggi che saranno composti da un Presidente e due scrutatori; i seggi 

sono costituiti dal Dirigente Scolastico su designazione della Commissione Elettorale non 

oltre il 19 novembre 2019. 

 Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. 

 Ciascun elettore dovrà esibire un valido documento di identità e apporre la propria firma 

sull’elenco a ciò predisposto, esprimerà segretamente il proprio voto, indicando 

sull’apposita scheda, precedentemente firmata e compilata da uno degli scrutatori, al 

massimo una preferenza per la componente ATA all’interno della lista votata, due 

preferenze per la componente DOCENTI e GENITORI all’interno della lista votata. 
 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Prof.ssa Daniela Monaco 
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