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Circ. n. 18          Napoli, 13/10/2020 

Agli studenti 

Ai genitori 

Ai membri del Consiglio di Istituto 

Agli Atti 

Al sito web della Scuola 

 

 

Oggetto: Elezioni componenti del Consiglio di Istituto (componente docente) 29 novembre 2020 dalle ore 

08.00 alle ore 12.00 e lunedì 30 novembre dalle ore 08.00 alle ore 13.30. 

 

 

ELEZIONI PER I RAPPRESENTANTI (componente docenti) nel CONSIGLIO DI ISTITUTO. 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DELLE CANDIDATURE  

Il giorno 29 novembre dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e il giorno 30 novembre dalle 08.00 alle 13:00 si 

svolgeranno le elezioni dei rappresentanti per la componente docenti del Consiglio d’Istituto. 

ELETTORATO ATTIVO (diritto di voto) – ELETTORATO PASSIVO (diritto di essere votati) 
L’elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive 

categorie partecipanti al Consiglio d’Istituto. 

 

DOCENTI 

Tutti i docenti a tempo indeterminato compresi quelli in assegnazione provvisoria. 

Docenti a tempo determinato che abbiano un contratto di almeno 180 giorni. 

NON fanno parte dell’elettorato attivo e passivo il personale docente che non presta servizio nell’istituto perché 

esonerato e i docenti in aspettativa per motivi di famiglia. 

 

DECADENZA DALLE CARICHE 
Decadono dalle cariche i membri che, a qualsiasi titolo, cessano di appartenere alle componenti scolastiche. 

Gli studenti che abbiano conseguito il titolo finale di studio o che a qualsiasi titolo non siano più iscritti nella 

scuola. 

I Genitori di alunni per i casi indicati sopra. Rimangono in carica nell’eventualità vi sia l’iscrizione di un altro 

figlio per l’anno scolastico successivo. 

Si decade dalla carica di membro del Consiglio di Istituto anche in seguito a tre assenze consecutive come stabilisce 

la normativa nell’art.38 del DL n.297 del 16 aprile 1994. 

INCOMPATIBILITÀ E CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ 
Tutto il personale sospeso dal servizio a causa di un procedimento penale e disciplinare o che si trovi sospeso in 

attesa di un procedimento. 

Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. personale ATA genitore di un alunno) esercitano l’elettorato 

attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano. 

LE LISTE DEI CANDIDATI 
Le liste dei candidati devono riportare: 

La componente di cui è composta la lista; 

L’elenco dei candidati, contrassegnati da numero arabo progressivo e indicanti, nome, cognome, luogo e data di 

nascita e l’eventuale sede di servizio. 

Una dichiarazione in cui i candidati accettano la candidatura e che non fanno parte di altre liste della stessa 

componente. Possono contenere anche un solo nominativo. Le liste NON possono essere presentate dai candidati. 

Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo assegnato in base all’ordine di presentazione 

delle liste. Ogni lista può comprendere sino al doppio dei candidati da eleggere per ogni categoria. 

Nessun elettore può presentare più liste e nessun candidato può essere presente in più liste né presentarne alcuna. 

Possono essere sottoscritte dai membri delle commissioni, ma non essere essi stessi candidati. 
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Principali indicazioni per le MODALITÀ DI VOTO.  

Si ricorda che, come prevede l’O.M. 215/1991:  

1. la presentazione delle liste dei candidati deve avvenire dalle h. 9,00 del 20° giorno e non oltre le h.12,00 del 15° 

giorno antecedente le votazioni, ossia dalle h. 9,00 del giorno 09 novembre 2020 alle ore 12,00 del giorno 14 

novembre 2020; i moduli saranno disponibili presso la commissione elettorale dal giorno 25 ottobre.  

2. la propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni, ossia dal 11 novembre al 27 

novembre 2020; si ricorda che nel medesimo periodo possono svolgersi le riunioni per la presentazione dei 

candidati, previa richiesta al Dirigente presentata almeno 10 gg. prima; La proclamazione degli eletti, con 

comunicazione all’albo, avverrà entro le 48 dalla conclusione delle votazioni.  

 

Per i rappresentanti dei docenti al Consiglio di Istituto:  

1.Non è possibile il voto per delega.  

2. Sono eleggibili solo i candidati.  

3. Vengono eletti 8 rappresentanti per Istituto.  

4. Si esprimono massimo 2 preferenze all’interno della stessa lista (pena annullamento del voto).  

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

 

               Il Dirigente Scolastico  

Prof. Giuseppe Baldassarre 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, 

                                            comma 2 del D. lgs. n. 39/1993 

 


