CIRCOLARE N° 13
LUCCA, 28-10-2017
A TUTTI I GENITORI
- AI DOCENTI della SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DELL’ISTITUTO
- AL PERSONALE ATA
- AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
- ALL’ALBO
-AL SITO WEB
Oggetto: ELEZIONI per il rinnovo del CONSIGLIO d’ISTITUTO triennio 2017/2018 –
2018/2019 – 2019/2020
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
– VISTO Il Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 16/4/1994 n. 297, parte I Titolo I,
concernente le norme sulla istituzione degli Organi Collegiali della scuola;
– VISTA l’O.M. n.215 del 15/7/1991 modificata dalle OO.MM. n.293 del 24/6/1996, e n. 277 del
17/6/1998 concernente le norme sulla elezione del Consiglio di Istituto;
– VISTA l’O.M. n. 267 del 4/8/1995 concernente le norme per la costituzione degli
Organi Collegiali negli Istituti Comprensivi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria I°;
– VISTA la C.M. 364 prot. N. 3591 del 24/7/1996;
– VISTA la nota prot. 11642 del 26/09/2017 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali a livello
di istituzione scolastica per l’anno scolastico 2017/18;
– VISTO il decreto n. 1752 del 12/10/2017 dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana che
stabilisce le date per le elezioni degli Organi Collegiali della scuola di durata triennale;
INDICE
a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15/7/1991

per i giorni domenica 26 e lunedì 27 novembre 2017 le Elezioni per la
costituzione del CONSIGLIO DI ISTITUTO
dell’Istituto Comprensivo Lucca 7 della scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado
che dovrà durare in carica per il triennio 2017/18 – 2018/19 – 2019/20, ai sensi del comma 10
dell’art. 8 del D.l.vo n. 297/94.
Le votazioni avranno luogo dalle ore 8 alle ore 12 del giorno domenica 26/11/2017 e dalle 8 alle
ore 14 del giorno lunedì 27/11/2017.
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A tale proposito, si ricordano i principali compiti e funzioni del Consiglio di Istituto:
- elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola;
- delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari
per il funzionamento amministrativo e didattico;
- adotta il regolamento interno dell’Istituto;
- delibera l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola;
- decide in merito alla partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché
allo svolgimento di iniziative assistenziali;
- fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse e
di classe, ha potere deliberante sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività
della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che
l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole;
- adotta il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti.
MODALITA’ DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Si svolgeranno presso i locali del Polo Scolastico (Scuola Media Custer De Nobili Via Fregionaia)
S. Maria a Colle

nei giorni: - DOMENICA 26 novembre 2017 dalle ore 8,00 alle ore
12,00 - LUNEDI’ 27 novembre 2017 dalle ore 8,00 alle ore 14,00.
Si dovranno eleggere:
- n. 8 rappresentanti dei genitori;
- n. 8 rappresentanti dei docenti;
- n. 2 rappresentanti del personale scolastico non docente (A.T.A.).
Il Dirigente Scolastico è membro di diritto.
Hanno diritto di elettorato attivo e passivo:
- ENTRAMBI I GENITORI (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola
dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado;
- I DOCENTI DI RUOLO ED I SUPPLENTI IN SERVIZIO (ad esclusione dei docenti non di ruolo,
supplenti temporanei) nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, compresi gli
insegnanti di religione e di attività alternativa;
- IL PERSONALE A.T.A di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola di istruzione secondaria,
nella scuola primaria e dell’ infanzia.
La Commissione Elettorale pubblicherà all’Albo dell’Istituto Comprensivo gli elenchi degli elettori
distinti per ciascuna componente (docenti, genitori, personale A.T.A ) contro la cui erronea
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compilazione è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data della pubblicazione; aggiornerà,
verificherà la regolarità delle liste, e designerà tra gli elettori i componenti dei seggi elettorali, che
saranno nominati dal Dirigente Scolastico.
Sia per la categoria genitori che per quella docenti si potranno esprimere al massimo DUE
preferenze tra i candidati di UNA STESSA LISTA.
Per la categoria personale scolastico non docente (A.T.A.) dovrà essere espressa UNA sola
preferenza.
I genitori con più figli, frequentanti classi diverse di questo Istituto Comprensivo, voteranno UNA
sola volta nella classe frequentata dal figlio minore.
Sarà necessario presentarsi alle votazioni con documento d’identità non scaduto.
Data l’importanza delle funzioni del Consiglio d’Istituto nella gestione delle attività scolastiche, si
sottolinea la necessità di una massiccia presenza nell’espressione del voto.
MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER L’ELEZIONE DEI
RAPPRESENTANTI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO.
Le liste dei candidati di ciascuna categoria potranno comprendere al massimo:
- n.16 candidati per la categoria genitori;
- n.16 candidati per la categoria docenti;
- n. 4 candidati per la categoria personale A.T.A.
Le liste potranno contenere anche un solo nominativo.
Ciascuna lista, per ogni categoria, dovrà essere contraddistinta:


da un motto indicato dai presentatori e posto in calce alla lista stessa;



da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione elettorale;

 dall’indicazione dei candidati (cognome, nome, luogo e data di nascita) contrassegnati da
numeri arabici progressivi.
Ciascuna lista dovrà essere corredata dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati e dalla
dichiarazione dei candidati medesimi “che non intendono fare parte di altre liste della stessa
componente e per lo stesso consiglio d’istituto”.
Il numero di presentatori (elettori della categoria) dovrà essere il seguente:
- n. 20 per la categoria genitori;
- n. 4 per la categoria docenti;
- n. 2 per la categoria personale scolastico non docente (A.T.A.).
Le firme dei candidati accettanti e dei presentatori dovranno essere autenticate dal Dirigente
Scolastico o dal docente collaboratore, delegato dal Dirigente Scolastico. (o dal delegato del
Sindaco all’Ufficio protocollo o da un notaio).
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Ciascuna lista dovrà essere presentata, personalmente da uno dei firmatari, alla segreteria
della Commissione elettorale (presso la segreteria della scuola Secondaria di I grado
Custer De Nobili, S. Maria a Colle, nel seguente intervallo di tempo (art.32, comma 3 –
O.M.215/91):
- dalle ore 9,00 del 06.11.2017 (20° giorno antecedente le votazioni)
- alle ore 12,00 del 10.11.2017 (15° giorno antecedente le votazioni).
Entro il 23.10.2017, a cura della Commissione elettorale, verranno depositati in segreteria gli
elenchi degli elettori e il giorno 31.10.2017, dopo le ore 12,00, verranno esposte le liste dei
genitori.
PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI (art.35 – O.M. 215/91). L’illustrazione
dei programmi può essere fatta soltanto dai presentatori di lista o dai candidati (o dagli
Enti/Associazioni riconosciute dal Ministero P.I. per le rispettive categorie da rappresentare).
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 (dal 06.11.2017 al 24.11.2017); nello stesso
periodo saranno messi a disposizione appositi spazi per l’affissione degli scritti riguardanti
l’illustrazione dei programmi e sarà consentita nei locali della scuola la distribuzione di scritti
relativi ai programmi.
Le richiese per le riunioni nei locali della scuola, fuori dell’orario di servizio, dovranno essere
presentate al Dirigente Scolastico entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni
(entro il 16.11.2017).
NOTA BENE: I genitori dei plessi dell’Istituto sono convocati nei giorni: 16 Ottobre, 18 Ottobre, 19
Ottobre, 24 Ottobre, 25 ottobre, 26 Ottobre 2017, presso le scuole dell’Istituto Comprensivo Lucca
7 per la formazione degli elenchi dei genitori presentatori e candidati di lista.

Elezioni E AZIONI IN ITINERE:
1) Domenica 26 novembre 2017 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e lunedì 27 novembre 2017
dalle ore 08.00 alle ore 14,00.
Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro
nome e cognome sull’elenco degli elettori del seggio.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l’indicazione del numero
romano di lista e l’eventuale espressione della preferenza:
a) il personale A.T.A può indicare non più di n. 1 (una) preferenza espressa con un segno di matita
accanto al nominativo del candidato/i prestampato nella scheda;
b) Il genitore può indicare fino a n. 2 (due) preferenze espresse con un segno di matita accanto al
nominativo del candidato prestampato nella scheda;
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c) Il docente può indicare fino a n. 2 (due) preferenze espresse con un segno di matita accanto al
nominativo dei candidati prestampati nella scheda.
d) I docenti in servizio in più sedi scolastiche esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione
degli organi collegiali di tutte le scuole in cui prestano servizio.
e) L’elettore che fa parte di più componenti (es. docente o A.T.A e contemporaneamente, genitore
di un alunno) ha il diritto di esercitare l’elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura)
per tutte le componenti a cui partecipa.
f) Nel caso in cui un candidato sia stato eletto in rappresentanza di più componenti nello stesso
organo collegiale, deve optare per una delle rappresentanze.
Al termine delle operazioni di voto inizia lo scrutinio che non può essere interrotto fino a
completamento. Alle operazioni predette partecipano, se nominati, i rappresentanti di lista,
appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.
2) 28 novembre 2017
Proclamazione eletti ed affissione degli elenchi non oltre il 2° giorno successivo alla conclusione
delle operazioni di voto.
3) DAL 28 Novembre al 2 dicembre 2017
accoglimento/rigetto di eventuali ricorsi ai risultati delle elezioni non oltre il 5° giorno successivo
all’affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti.
La presentazione del ricorso potrà avvenire attraverso le seguenti modalità:
mediante raccomandata A/R;
tramite email e/o posta certificata (PEC) al seguente indirizzo:
luic844002@istruzione.it
luic844002@pec.istruzione.it
4) Il Dirigente scolastico convoca il primo Consiglio di istituto non oltre il 20° giorno
successivo alla proclamazione degli eletti. (1^ convocazione del Consiglio tra il 18 e il 20
Dicembre 2017)
5) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
Le operazioni ai fini dell’attribuzione dei posti spettano al seggio n° 1.
Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste e individuati i candidati che, in base al numero delle
preferenze ottenute hanno diritto a ricoprirli, il seggio n° 1 procede alla proclamazione degli eletti
entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
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Il Dirigente Scolastico, con i poteri delegati, disporrà con decreto la nomina dei membri del
Consiglio di Istituto per il triennio scolastico 2017/2020.
Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nella
O.M. 215/91.

Sono quindi costituiti n° 1 seggio elettorale, così dislocato:
Polo Scolastico, Scuola Media Custer De Nobili, Via Fregionaia S.
Maria a Colle
Tutti i docenti, il personale A.T.A , i genitori degli alunni iscritti in questo Istituto o coloro
che ne fanno legalmente le veci compresi negli elenchi degli elettori distribuiti per
componente, sono convocati per eleggere i propri rappresentanti in seno al predetto
Organo Collegiale.

La Commissione Elettorale:
Matteucci Lucia
Conforti Grazia
Martinelli Monica
Petri Michela
Manetti David

*F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Rugani
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art’3,c.2 del D.Lgs n.39 del 1993)
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