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Al personale docente
Al DSGA e personale ata
Ai genitori degli alunni
Atti - albo

OGGETTO: Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Circolo per il
triennio 2020/2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

il D.P.R. n.416 del 31/05/1974;
la legge 14/01/1975 recante modifiche al D.P.R. 416/74;
l’O.M. n. 215 del 15/7/1991 modificata e integrata dalle OO.MM. n.267 del
4 agosto1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998, concernente
le norme sull’elezione del Consiglio d’Istituto;
il T.U. approvato con Decreto Legislativo n. 297 il 16/04/1994, Parte 1^-Titolo 1^,
concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;
la nota M.I. del 02/10/2020, prot. 17681, relativa alle elezioni degli organi collegiali
a livello di istituzione scolastica – anno scolastico 2020/2021;
il Decreto del Direttore Regionale dell’U.S.R. della Regione Campania del
07/10/2020, prot. 30540, con il quale viene fissata la data delle votazioni per
l’elezione degli organi collegiali di durata pluriennale nel territorio della regione
Campania;
che il Consiglio di Circolo è giunto a scadenza triennale;

DECRETA
l’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Circolo, a norma dell’art 2 dell’O.M.
n. 215 del 15/7/1991, che rimarrà in carica per il triennio2020-2021, 2021-2022, 2022-2023,
ai sensi del comma 10 dell'art.8 del D. L.vo n. 297/94.
Le votazioni sono previste per la giornata di domenica 22/11/2020 dalle ore 8.00 alle ore
12.00, e di lunedi 23/11/2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
Si ritiene opportuno riassumere i vari adempimenti, scadenze e modalità.
1 – Consiglio di Circolo Composizione
Il Consiglio di Istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è
composto da n. 8 genitori, n. 8 docenti, n. 2 rappresentanti del personale A.T.A., il Dirigente
Scolastico. Deve essere comunque assicurato almeno un seggio agli insegnanti ed un seggio
ai genitori di ciascuno degli ordini di scuola.
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Competenze
1) Delibera l’approvazione del programma annuale e del conto consuntivo
2) Delibera, su proposta della giunta esecutiva e fatte salve le competenze del Collegio dei
Docenti e dei Consigli di Interclasse e Intersezione, su quanto concerne l’organizzazione e la
programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio,
sui seguenti argomenti:
a) adotta il regolamento interno del circolo
b) adotta il Piano dell’Offerta Formativa
c) adatta il calendario scolastico a specifiche esigenze locali
d) verifica e modifica il programma annuale
e) indica i criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche,
interscolastiche, extrascolastiche, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione
f) indica i criteri e limiti per l’utilizzazione dei locali, beni e siti informatici da parte di soggetti
esterni
g) delibera in merito alle attività negoziali indicate dall’art. 45 del D.I. 28-8-2018 n. 129
h) indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all’orario delle lezioni
i) esprime parere sull’andamento generale dell’Istituto
j) ecc.
2 – Formazione Liste
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori, docenti
e personale A.T.A.). I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e
data di nascita, nonché contrassegnati da numeri arabici progressivi. Nessun candidato può
essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso Consiglio
di Istituto, né può presentarne alcuna.
3 – Presentazione Liste
Possono essere presentate più liste per ciascuna componente. Ogni lista può comprendere un
numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna
delle categorie e precisamente fino a 16 genitori, 16 docenti, 4 rappresentanti del personale
A.T.A. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto. Le
liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della
Commissione Elettorale presso l’ufficio di s egreteria scolastica, dalle ore 9,00 alle ore
12,00 entro il giorno 13 novembre 2020. In alternativa le liste possono essere inviate via
mail, entro la medesima scadenza, all’indirizzo istituzionale della scuola:
naee00400a@istruzione.it
Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori:
•

Lista dei genitori: N. 20 presentatori
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•

Lista dei docenti : N. 14 presentatori

•

Lista del personale ATA.: N. 3 presentatori

I presentatori di lista non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale
presentano le liste.
4 – Propaganda Elettorale
L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai
presentatori di lista e dai candidati stessi nel corso di assemblee da tenersi entro e non oltre il
termine ultimo del 20 novembre 2020.
5 – Costituzione dei seggi elettorali.
In ottemperanza all’ art. 1 comma s DPCM del 03/11/2020 le elezioni in oggetto saranno svolte
in modalità a distanza con utilizzo dell’applicativo Google moduli nel rispetto della segretezza
delle operazioni; pertanto i seggi elettorali non si potranno costituire fisicamente presso la sede
scolastica.
6 – Modalità delle Votazioni.
Per quanto anzidetto, l’elettore è tenuto a compilare la scheda di votazione elettorale nel
formato di modulo google.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una
croce sul numero romano indicato sulla scheda. Le preferenze che possono essere espresse
sono: n. 2 per i genitori, n. 2 per i docenti, n. 1 per i rappresentanti del personale A.T.A.
Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano
del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.
I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola primaria e/o dell’infanzia dello
stesso istituto, votano una sola volta.
7 – Normativa di riferimento.
 Decreto legislativo 297 del 1994
 D.M. 215/1991
Il dirigente scolastico
dott. geol. Umberto Boiano
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi d.lvo 39/93

