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Decreto N. 1544

-

,

Alla Commissione Elettorale d’Istituto
Al personale della scuola
Ai Coordinatori di Classe
Ai Genitori
Al sito Web
Agli Atti

Elezioni organi collegiali a.s. 2017/18
OGGETTO: Decreto indizione elezioni organi collegiali e modalità operative
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO il D.P.R. 31.05.1974 n. 416 e successive modificazioni;
- VISTA la Legge 14/01/1975, n. 1;
- VISTE le OO.MM. n. 215-216-217 del 15/07/1991 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA l’O.M. n. 98 del 07/04/1992;
- VISTA l’O.M. n. 293 del 24/6/1996;
- VISTA l’O.M. n. 277 del 17/06/1998;
- VISTA la C.M. n. 192 del 03/08/2000;
- VISTO il D.P.R. del 29/11/2007;
- VISTO la C.M. 73 del 05.08.2012;
- VISTO il D.P.R. 09.04.1999 n.156 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA la C.M 42 del 21/07/2014
- VISTA la nota MIUR prot. N. 0011642 del 26/09/2017
- VISTA la delibera del CDI dell’08/09/2017
- VISTA la circolare USR Sicilia n. 28 del 02/10/2017
DECRETA
sono indette le elezioni per:
CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE E CLASSE (componente genitori)
E
le elezioni suppletive per la componente docenti ed ATA
CONSIGLIO D’ISTITUTO (componente docenti n.1 e componente ATA n. 2)
Modalità organizzative per le elezioni dei CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE E CLASSE (componente genitori)
Le votazioni per il rinnovo della componente genitori in seno ai Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe si svolgeranno giorno 24 ottobre
2017 in orario pomeridiano dalle ore 17,30 alle ore 19,30 presso i locali della Sede Centrale.
Per le votazioni si userà la procedura semplificata prevista dalla vigente normativa. Tutti i genitori delle rispettive classi sono elettori ed
eleggibili.
A partire dalle ore 17,00 in ciascuna classe si svolgerà un’assemblea durante la quale il Coordinatore di classe illustrerà ai genitori compiti e
funzioni degli Organi Collegiali, evidenziando l’importanza della componente genitori all’interno del Consiglio di Intersezione, Interclasse e
Classe. Subito dopo (dalle 17,30 alle 19,30) si procederà alla elezione di:
Scuola dell’infanzia: 1 componente genitore per sezione;
Scuola primaria: 1 componente genitore per classe;
Scuola secondaria di I grado: 4 componenti genitori per classe.
Il coordinatore di classe avrà cura di istituire il seggio che, una volta insediato, seguirà tutte le procedure fino allo spoglio e redazione dei
verbali.
Modalità organizzative per le elezioni suppletive del CONSIGLIO D’ISTITUTO (componente docenti n.1 e componente ATA n. 2)
1. Le elezioni si terranno Domenica 26/11/2017 dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e Lunedì 27/11/2017 dalle ore 08,00 alle 13,30. E’ costituito un
unico seggio presso la sede centrale di Piazza della Repubblica 15. Può esercitare il diritto di voto il personale docente ed amministrativo e
ausiliario. I componenti del seggio non possono essere inclusi in liste di candidati.
Verranno pubblicati a tempo debito le liste e i nominativi dei candidati.
2. COMMISSIONE ELETTORALE: (5 membri: 2 docenti, 2 genitori, 1 non docente ATA) designati dal Consigli di Circolo o
d’Istituto. Il presidente viene eletto a maggioranza dei componenti. Il segretario è nominato dal presidente. La commissione è attualmente in
carica.
3. ELENCO DEGLI ELETTORI: Il DS è tenuto a comunicare alla commissione elettorale, 35 giorni prima delle Elezioni, gli elenchi aggiornati
degli elettori suddivisi per componente e in ordine alfabetico (23 ottobre 2017). La commissione deve pubblicare gli elenchi definitivi 25 giorni
prima delle elezioni (02/11/2017).
4. PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI: Le liste devono essere presentate alla segreteria tra il 20° e il 15°
giorno prima delle elezioni. Considerato i giorni festivi le liste devono essere pubblicate nell’albo della scuola entro il 13/11/2017.
5. PRESENTATORI DI LISTA: Visto il numero del personale in servizio, la lista deve essere presentata rispettivamente da almeno 2 elettori
(per gli ATA) e 8 (per i docenti).
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6. 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.
COMPONENTE - CANDIDATI - CANDIDATI ELEGIBBILI - PREFERENZE
DOCENTI
2
1
2
ATA
4
2
1
7) 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 dell’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 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 almeno 5 giorni prima della data prevista.
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.
Presso la segreteria si possono ritirare i modelli per la presentazione delle liste.
6. Non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega, poichè il voto ha carattere personale.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia Pistritto
(documento firmato digitalmente)
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