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Prot. n.           /                                                                                                        Tricase,  li  15/10/2018  

       

                                                                                                          Alla   Commissione Elettorale 

       Al      Personale Docente e ATA 

       Al      Direttore dei S. G. A. 

                    Ai      Genitori dell’Istituto   

                                                                                                          Al       Sito WEB 

                             

 

Oggetto:  Indizione  Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, Triennio 2018/21.                        

 

 

 

 

DECRETO INDIZIONE ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2018/2021   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

Considerato   che bisogna procedere alle elezioni di tutte le componenti del Consiglio d’Istituto  

dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Pascoli”; 

Vista               l’O.M. n. 215 del 25 luglio1991, modificata e integrata dalle successive OO. MM. n. 267 

del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 227 del 17 giugno 1998;  

Vista               la C.M. 2 del 02 ottobre 2018; 
Vista   la comunicazione prot. 29578 del 09/10/2018 della Direzione Generale dell'U.S.R. per la 

Puglia; 

DECRETA 
 

a norma dell’art. 2 dell’O. M. n. 215 del 25 luglio 1991, 

 

 
 

L’INDIZIONE DELLE ELEZIONI 

 

per il rinnovo del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo Statale  “G. PASCOLI” di Tricase, 

che dovrà durare in carica per il triennio  2018/19 - 2019/20 –  2020/21, ai sensi del c. 10 del D.L.vo n. 

297/94.  Le votazioni si svolgeranno nei seguenti giorni: 

 
 

                                DOMENICA 25  novembre   2018  dalle Ore 08:00  alle ore 12:00 

                                LUNEDI’ 26  novembre   2018      dalle Ore 08:00  alle ore 13:30 
 

 

 

 

 

 

Le operazioni di voto avranno luogo nei seguenti seggi come di seguito specificato:  

Sede Centrale “G. Pascoli”  di via Umberto I°, 107  

 1° SEGGIO   - Genitori alunni Scuola Sec. di I grado – Docenti e  Personale A.T.A. Scuola Sec. I grado;  
 
 
 

 2° SEGGIO  -  Genitori alunni e Docenti della Scuola Primaria “R. Caputo”; 
                                        

 
 

 

Sede  Scuola Primaria “Prof. Avv. G.  Codacci-Pisanelli” di via San T. D’Aquino 
 

 3° SEGGIO   -   Genitori alunni  e Docenti Scuola Primaria “Prof. Avv. G. Codacci - Pisanelli;  
                                 

 4° SEGGIO    -  Genitori alunni  e  Docenti della Scuola dell’Infanzia “Mater Divinae Gratiae”. 

 

 

               Il Dirigente Scolastico  
          Prof.ssa Anna Maria TURCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993 
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Composizione Consiglio d’Istituto 

Considerato che la popolazione scolastica dell’I.C. G. Pascoli” ha una consistenza 

numerica superiore a n. 500 alunni, la rappresentanza delle componenti da eleggere 

in seno al Consiglio d’Istituto è pari a 19 membri come di seguito distribuiti:  

- Dirigente Scolastico (membro di diritto); 

N. 8 Rappresentanti del Personale Docente, L’elettorato attivo e passivo: spetta 

ai docenti a tempo indeterminato ed 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 al termine 

delle attività didattiche o dell’anno scolastico. Rappresentanti dei Docenti ciascun 

elettore può esprimere due preferenze. 

- N.2 Rappresentanti del PERSONALE ATA, eletti dal corrispondente 

personale a tempo indeterminato (Ruolo) ed a tempo determinato 

(supplente annuale) con esclusione dei supplenti temporanei. Personale 

ATA, si può esprimere una sola preferenza. 

- N. 8 Rappresentanti dei GENITORI degli alunni, eletti dai genitori 

degli alunni o da chi ne fa legalmente le Veci. 

N:B. I genitori di più alunni iscritti  a classi diverse dello stesso Istituto 

Comprensivo votano una sola volta presso il seggio del figlio di minore 

età. Rappresentanti dei Genitori, ciascun elettore può esprimere due 

preferenze.  

Dirigente Scolastico  Entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni,  quindi entro           

il 20 ottobre 2018, il DS comunica alla Commissione Elettorale gli elenchi 

aggiornati degli elettori suddivisi per componenti e in ordine alfabetico. 

Commissione Elettorale Non  oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, quindi entro il 

31/10/2018, deposita gli elenchi degli elettori c/o la segreteria dell’Istituto 

Elettori   Entro 5 giorni dalla data di affissione all’albo dell’avviso di avvenuto deposito 

degli elenchi degli elettori , è ammesso ricorso da parte degli appartenenti delle 

rispettive categorie, avverso l’erronea compilazione degli elenchi. Entro il 

25/10/2018 

Commissione Elettorale decide in merito ai ricorsi ricevuti entro i successivi 5 giorni. il 30/10/2018 

Primo firmatario di Lista o uno dei 

firmatari di lista  

Presenta personalmente la Lista alla segreteria della Commissione Elettorale dalle ore 9,00 

del 20° giorno e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le 

votazioni. Dal 05/11/2018 al 10/11/2018. 
Commissione Elettorale Cura l’affissione delle Liste subito dopo le ore 12,00 del 15° giorno antecedente a quello 

fissato per le votazioni. Il 10/11/2018.  

Commissione Elettorale Con comunicazione all’albo, invita a regolarizzare le liste, non oltre 3gg. dalle ore 12,00              

del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.  

Commissione Elettorale Decide sulle regolarizzazioni delle Liste e le rende pubbliche, entro 5 gg. dalle ore 12,00        

del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. 

Presentatori di Lista  

Possono Presentare al DS le richieste per le riunioni per la presentazione dei 

candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a 

quello fissato per la votazione, e quindi dal 07 Novembre 2018 al 23 Novembre 

2018.  Per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per 

l’affissione dei documenti riguardanti l’illustrazione dei programmi ed è consentita 

nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.  L’illustrazione dei 

programmi può essere effettuata dai presentatori di lista, dai candidati, dalle 

Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni dei genitori e professionali 

riconosciute dal Ministero per le rispettive categorie da rappresentare. La Dirigente 

Scolastica stabilisce il diario delle riunioni tenuto conto dell’ordine di richiesta e 

per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data 

comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti. 

Dirigente Scolastico 
Nomina dei componenti dei Seggi Elettorali su indicazione della commissione 

elettorale. Entro il 5° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.                  

Il 20/11/2018 

Commissione Elettorale 
Invia gli elenchi degli elettori e le Liste dei Candidati ai seggi elettorali. Entro il 5° 

giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. Il 20/11/2018. 

Seggio Elettorale  
Attribuisce i posti e proclama gli eletti mediante l’affissione del relativo elenco 

all’albo entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. Il 28/11/2018 

Presentatori di lista  
Possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni alla Commissione 

Elettorale, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo. Il 03/12/2018. 

Commissione Elettorale Decide su eventuali ricorsi entro 5 giorni. Il 08/12/2018 

Dirigente Scolastico 
Dispone la prima convocazione del Consiglio di Istituto entro 20 gg. dalla 

proclamazione degli eletti. Il 18/12/2018.                                 

 

 
 

 
 

 


