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     Prot.n.4715                                                                                      Motta S.Anastasia, 23/10/2018 

                                                                                                           

 Ai genitori degli alunni 

 Al personale docente                                                                                           

                                                                                                           Al personale ATA 

                                                                                                           Agli Atti della scuola 

                                                                                                           All’Albo della scuola 

 

 

 

OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI  NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

                      TRIENNIO 2018/19– 2019/20 – 2020/21 

                      COMPONENTE: DOCENTI-GENITORI-PERSONALE ATA. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA     l’O.M n. 215 del 15/07/1991, art.24, modificata e integrata dalle successive OO.MM. n. 

267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998, concernenti le 

norme per le elezioni dei rappresentanti negli Organi Collegiali della Scuola; 

VISTO     il Testo unico approvato con il Decreto Legislativo 16/04/1994, n.297, parte I -titolo I, 

concernente le norme sulla istituzione degli Organi Collegiali della scuola; 

VISTA     la Circolare Ministeriale prot. n. 17097 del 02/10/2018 concernente le Elezioni degli 

Organi Collegiali della Scuola per l’anno scolastico 2018/2019; 

CONSIDERATA    la Circolare n.23 del 12/10/2018 del Dirigente Generale dell’Assessorato 

BB.CC.AA. e Pubblica Istruzione della Regione Sicilia; 

 

 

INDICE 

 

a norma dell’art.2 dell’O.M. n.215 del 15/07/1991, per i giorni 25 e 26 Novembre 2018 

 

LE ELEZIONI 



Per la costituzione  del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “G. D’Annunzio” di Motta 

S. Anastasia del personale docente, dei genitori e del personale A.T.A. per il triennio 2018/2021. 

 

            Le elezioni si svolgeranno nei giorni: 

- domenica 25 Novembre 2018, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 

- lunedì 26 Novembre 2018, dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

 

 nei seguenti seggi: 

 COMPONENTI 

SEGGIO N:1 

Presso la sede della Scuola Primaria 

In Viale della Regione 28 

 DOCENTI 

 PERSONALE ATA 

SEGGIO N:2 

Presso la sede della Scuola Sec. di 1° grado 

In Via Ragusa 3 

 GENITORI degli alunni della stessa scuola 

SEGGIO N:3 

Presso la sede della Scuola Inf. “Caruso” 

In Viale della Regione 26 

 GENITORI degli alunni della stessa scuola 

e del plesso Lasea 

SEGGIO N:4 

Presso la sede della Scuola Primaria 

In Viale della Regione 28 

 GENITORI della stessa scuola 

 

La consistenza numerica del Consiglio, determinata in n° 18 unità elettive ed un membro di diritto, 

è definita come segue: 

       a)   Dirigente Scolastico (membro di diritto)  

       b)   n.8 consiglieri per la componente GENITORI 

       c)   n.8 consiglieri per la componente DOCENTI 

 d)  n.2 consiglieri per la componente ATA 

         L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale insegnante 

spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al 

termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di 

assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di Religione Cattolica con 

contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell’anno 

scolastico. 

         L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni 

spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. 

         L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale amministrativo 

e ausiliario spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di 

lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di 

utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. 

         Gli elettori che facciano parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per 

tutte le Componenti a cui appartengono. 

         Gli elettori predetti che siano risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono 

optare per una sola delle rappresentanze. 

         Ai sensi dell’art.37 del D.L.vo n. 297/94, il Consiglio di Istituto si intende validamente 

costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria  

rappresentanza.  

 

 

 

 



ADEMPIMENTI E SCADENZE 

 

Pubblicazione all’Albo dell’Istituto degli elenchi degli elettori ( contro la cui erronea 

compilazione è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data della pubblicazione): entro il 

30/10/2018;  

 

Presentazione delle liste dei candidati: deve essere effettuata dalle ore 9.00 del 05/11/2018 

alle ore 12.00 del 10/11/2018, alla Commissione Elettorale (presso gli uffici di Segreteria 

dell’Istituto); 

 

Propaganda elettorale: da mercoledì 07/11/2018 a venerdì 23/11/2018. 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Davide Cantarella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

        dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 


