Prot.n.8684 /2.2.c

Matino, 22/10/2021
Ai Sigg. Genitori
Ai Sigg. Docenti
Al Personale ATA
Al sito
SEDE

Oggetto:: Decreto indizione elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021/22; 2022/2023;
2023/2024
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente
norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola
VISTO l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di
Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti
VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle disposizioni
concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”),
circolo istituto”), 216 e 217, modificate ed
integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del
17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni
elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione
scolastica;
VISTA la Nota Ministeriale numero 24032 del 6 ottobre 2021 del M.I. “Elezioni degli organi collegiali
a livello di istituzione scolastica-a.
a. s. 2021/2023” contenente, altresì, prescrizioni sul
su contenimento da
contagio COVID-19;
CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli
organi collegiali;
VISTA la nota prot. n. 31092 del 07/10/2021 dell’USR Puglia che fissa le elezioni per il rinnovo del
Consiglio di Istituto nei giorni 28 e 29 novembre 2021.
INDICE
le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2021-2024,
2024, nei giorni di domenica 28
novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Marchio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo
ell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

BREVE GUIDA OPERATIVA ELEZIONI
RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VOTAZIONI DEL 28 e 29 novembre 2021
1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il Consiglio d’istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è composto da 19
membri, così suddivisi:
Dirigente Scolastico membro di diritto;
n° 8 rappresentanti del personale Docente eletti tra il personale dell’istituto con contratto a tempo
indeterminato e determinato fino al termine delle attività didattiche o dell’anno
dell’a
scolastico,
anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria, con esclusione dei supplenti
temporanei;
n° 8 rappresentanti dei Genitori elettii tra i genitori degli alunni iscritti presso l’istituto o di chi ne fa
legalmente le veci;
n° 2 rappresentanti del personale ATA eletti tra il personale dell’istituto con contratto a tempo
indeterminato e determinato fino al termine delle attività didattiche
didattiche o dell’anno scolastico,
anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria, con esclusione dei supplenti
temporanei.
2.

FORMAZIONE ELENCHI ELETTORI

3. DEPOSITO ELENCHI ELETTORI
In segreteria e affissione all’Albo dell’istituto entro il 04/11/2021 (25° giorno dalla data delle elezioni).
4. FORMAZIONE DELLE LISTE
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (docenti, genitori, ATA).
Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettendo l’ordine di
presentazione alla competente Commissione Elettorale d’istituto, anche da un motto.
Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da
eleggere per ciascuna delle categorie secondo il seguente
seguent schema:

PERSONALE DOCENTE
GENITORI
PERSONALE ATA

max 16 candidati su 8 da eleggere
max 16 candidati su 8 da eleggere
max 4 candidati su 2 da eleggere

Nessun ELETTORE può partecipare alla presentazione di più di una lista.
Nessun CANDIDATO può essere presente in più liste della stessa categoria.
Nessun COMPONENTE della Commissione elettorale può essere candidato di alcuna lista.
5. PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
Le liste dei candidati devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla SEGRETERIA
della Commissione Elettorale presso l’ufficio di segreteria dell’istituto, dalle ore 9,00 del 8 novembre
2021 alle ore 12,00, e non oltre, del 13 novembre 2021.
Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori:
presentator

PERSONALE DOCENTE
GENITORI

min 20 presentatori
min 20 presentatori

PERSONALE ATA

min 3 presentatori

I presentatori di lista non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale presentano le

liste.

6. REGOLARIZZAZIONE DELLE LISTE - Affissione all'albo
La Commissione Elettorale provvederà alla regolarizzazione delle liste dopo le ore 12,00 del 13
novembre 2021.
7. PROPAGANDA ELETTORALE
L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere fatte soltanto dai
presentatori
sentatori di lista e dagli stessi candidati durante assemblee da tenersi, anche a distanza, dal 5
novembre 2021 al 26 novembre 2021 in orario non coincidente
te con le attività didattiche. Si
S
raccomanda, altresì, l’osservanza delle disposizioni del decreto legge
legge n.111 del 6 agosto 2021 come
convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 2021.

Le richieste per le riunioni devono essere presentate al Dirigente Scolastico non oltre il 18 novembre
2021.
II Dirigente Scolastico stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell’ordine di richiesta delle

singole liste. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.
8. COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI
Saranno costituiti n. 2 seggi elettorali:
SEGGIO N.1 PLESSO SCUOLA SECONDARIA
SEC
DI PRIMO GRADO "D. ALIGHIERI":
ALIGHIERI"
Tutto il personale ATA, il personale docente
doc
della scuola secondaria e infanzia, i genitori degli alunni
frequentanti le scuole dell'infanzia (Province,
(
Montessori, S.G.Bosco)) e la scuola secondaria
sec
di 1° grado.

SEGGIO N.2 PLESSO SCUOLA PRIMARIA N.SAURO:
Tutto
utto il personale docente della scuola primaria (Sauro, Gentile)
Gentile) e i genitori degli alunni frequentanti
tutti i plessi di scuola primaria.
Il Dirigente Scolastico su designazione della commissione elettorale nomina i componenti
c
dei seggi
entro il 23 novembre 2021.
9.

MODALITÀ DI VOTO

Per l’accesso all’istituto, come da circolare del Ministero Istruzione prot. 24032 del 06/10/2021,
saranno osservate le disposizioni del decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge
n.133 del 24 settembre 2021.
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto,
voto inoltre, è obbligatorio l'uso della mascherina da
parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio (es rappresentanti
di lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), in coerenza con la
normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.
Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di
alcune regole basilari di prevenzione ovvero non recarsi a votare in caso di:
•
Sintomatologia
intomatologia respiratoria o temperatura
tempe
corporea superiore a 37.5°C;
•
Quarantena
uarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• Contatto
ontatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

Per tali ragioni, il Comitato tecnico-scientifico
tecnico scientifico non ritiene necessaria la misurazione della
temperatura corporea durante l’accesso ai seggi.
Nel corso delle operazioni di voto saranno effettuate periodiche operazioni di pulizia dei locali
loc e
disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, cabine e servizi igienici. Saranno
disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) negli spazi comuni all'entrata
dell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle
mani.
Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel
idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato
a
ai componenti del seggio per l'identificazione,
l'identificazione apporrà la firma accanto al proprio nome posto
sull'elenco degli elettori, quindi riceverà la scheda per votare.
votare. Completate le operazioni di voto, è
consigliata una ulteriore detersione delle mani prima
p
di lasciare il seggio.
Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone presenti
all’interno dell’istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, sarà data opportuna preventiva
indicazione nelle forme utili alla più completa e completa diffusione tra le famiglie.
Il voto va espresso sulla scheda ponendo una croce (X) sul numero romano relativo alla lista prescelta e
un’altra croce (X) sul numero arabico indicante il candidato appartenente alla stessa lista.
Si possono esprimere le seguenti preferenze:
p
PERSONALE DOCENTE n.2 preferenze
GENITORI n.2 preferenze
PERSONALE ATA n.1 preferenza
Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali prive del voto di
preferenzaa del candidato sono valide solo per l’attribuzione del voto spettante alla lista.
lis I genitori che
hanno figli iscritti in classi/sezioni diverse , votano una sola volta nella classe/sezione del figlio minore.

