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COMUNICATO N. 38 

Oggetto: Elezioni Suppletive del Consiglio di Istituto componente genitori a.s. 2020/2021  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

FACENDO SEGUITO al  comunicato n. 36 “Decreto di Indizione delle Elezioni SUPPLETIVE del 
Consiglio di Istituto componente genitori”; 

VISTA  la decadenza n. 2 membri della componente genitori; 

VISTA  la nota MI 0031959 del 27/10/2020 _ Elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione 
Scolastica –a.s. 2020/2021; 

CONSIDERATO che la suddetta nota riporta come data per le elezioni suppletive per le votazioni 
domenica 29 novembre 2020 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 
08:00 alle ore 13:30; 

DECRETA 

• le elezioni suppletive per il rinnovo della componente genitori si svolgeranno nei seguenti giorni: 
Domenica 29 Novembre 2020 dalle ore 8,00 alle ore 12,00, Lunedì 30 Novembre 2020 dalle 
ore 8,00 alle ore 13,30. 

• la consistenza numerica delle componenti da rinnovare è: 
  nr. 2 rappresentanti dei genitori degli alunni 

Tempistica 

Costituzione della Commissione Elettorali d’Istituto: in data 15/10/2020 il D.S. ha nominato la 
Commissione Elettorale; 

Indizione delle elezioni: in data 27/10/2020 il Dirigente Scolastico ha indetto le elezioni 
suppletive; 
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Comunicazione da parte del Dirigente Scolastico alla Commissione Elettorale dei 
nominativi degli elettori: in data 30/10/2020 il D.S. ha comunicato alla Commissione Elettorale i 
nominativi degli elettori componente genitori e della sede di seggio; 

Esposizione elenchi elettorali: la commissione elettorale aggiorna le liste elettorali e provvede 
alla pubblicazione delle stesse entro il 04/11/2020. Tali elenchi sono pubblicati presso la sede 
centrale. Eventuali omissioni potranno essere impugnate alla commissione elettorale entro il 
termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

Presentazione delle liste dei candidati / Esposizione liste: dalle ore 9:00 del 09/11/2020 alle 
ore 12 del 14/11/2020  

Propaganda elettorale: dal 11/11/2020 al 27/11/2020; 

Nomina dei componenti dei seggi: non oltre il 24/11/2020, su designazione della Commissione 
Elettorale, il Dirigente Scolastico nomina i componenti dei seggi. 

Elezioni Consiglio d’istituto - promemoria per la componente genitori 

1. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI ISTITUTO  
Il consiglio di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è composto da 19 
membri: il dirigente scolastico (membro di diritto), n. 8 genitori, n. 8 docenti, n. 2 rappresentanti del 
personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). 

2. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DEI GENITORI. 
L’elettorato attivo e passivo spetta a entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, 
intendendo come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’autorità 
giudiziaria, i poteri tutelari (art. 348 del codice civile). Non spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che 
ha perso la potestà  sul minore. 

3. FORMAZIONE LISTE 
I genitori candidati dovranno essere elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e 
saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi. Le liste dovranno, inoltre, essere corredate dalle 
dichiarazioni di accettazione dei candidati che, contestualmente, dichiareranno di non far parte di altre liste 
della stessa componente dei genitori. Le firme dei candidati e dei presentatori di lista dovranno essere 
autenticate dal Dirigente Scolastico o un suo delegato. 

4. PRESENTAZIONE LISTE  
I presentatori di lista dovranno essere almeno in numero di 20. Il primo firmatario tra i presentatori di lista 
comunica il nome del rappresentante di lista. Ogni lista dovrà essere contrassegnata da un numero romano, 
che rispetta l’ordine di presentazione della lista alla commissione elettorale e dovrà contenere un motto che la 
contraddistingue. Il numero dei candidati potrà essere fino al doppio dei rappresentanti da eleggere. Nel caso 
di specie potrà essere fino a 4 candidati per singola lista. 
Le liste dovranno essere presentate, all’attenzione della Commissione Elettorale, dalle ore 9:00 del 
09/11/2020 alle ore 12 del 14/11/2020, presso gli uffici di segreteria, previo appuntamento da richiedere 
tramite invio alla e-mail istituzionale rmic88600q@istruzione.it. 
E’ precluso ai membri della commissione elettorale candidarsi per essere eletti. 
Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della lista (art. 32 
c. 6 O.M. 215/91) salvo la facoltà di rinunciare alla nomina. 

5. PROPAGANDA ELETTORALE  
L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai presentatori di 
lista e dai candidati stessi nel corso di assemblee da tenersi dal 11/11/2020 al 27/11/2020, in conformità 
delle norme di contenimento dell’emergenza pandemica 

6. COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI  
Il seggio elettorale n. 1 sarà costituito presso la palestra della Sede Centrale dell’Istituto (Via G. B. De Mattia 
1).  
Il seggio elettorale deve essere composto da un presidente e da due scrutatori, uno dei quali funge da 
segretario, scelti tra gli elettori dello stesso seggio.  
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Non possono far parte del seggio elettorale coloro che siano inclusi in liste di candidati.  

7. MODALITA’ DELLE VOTAZIONI 
L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto al 
proprio cognome e nome nell’elenco degli elettori del seggio. Il voto viene espresso personalmente da 
ciascun elettore per ogni singola scheda, mediante una croce sul numero romano indicato sulla scheda.  
Le preferenze che possono essere espresse sono: n. 2 per i genitori;   
Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto 
spettante alla lista.  
I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola secondaria, primaria e/o dell’infanzia dello 
stesso istituto, votano una sola volta.   

7. MODULISTICA 
Gli stampati necessari alla procedura elettorale sono allegati alla presente nota. 
  

MISURE DI IGIENE E SICUREZZA DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 
SARS-COV-2 

Al fine di garantire le misure di igiene necessarie al contenimento e al contrasto della diffusione del virus 
Sars-CoV-2 durante le operazioni di votazione in presenza, si prega di seguire le procedure di seguito indicate. 

Precondizione per l’accesso all’edificio scolastico: 
! non presentare sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C, anche nei tre 

giorni precedenti; 
! non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
! non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 
! indossare la mascherina chirurgica o di comunità (no a mascherine con valvola) e prima di ricevere la 

scheda nonché prima di lasciare il seggio procedere alla igienizzazione delle mani. 

L’accesso all’edificio certifica sotto la propria responsabilità, l’assenza delle predette condizioni di esclusione. 
! Utilizzare gli appositi percorsi di ingresso/uscita dalla palestra individuata come luogo delle votazioni. 
! Rispettare il distanziamento di almeno 1 m. 
! Evitare assembramenti; 
! Igienizzare le mani con la soluzione idro-alcoolica presente all’ingresso. 

All’interno degli ambienti scolastici è necessario inoltre: 
! indossare sempre la mascherina chirurgica; 
! mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri presenti; 
! procedere ad una frequente ed accurata igiene delle mani; 
! per gli scrutatori l’uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio.  

Si allega: 

• presentazione lista genitori

                 Il Dirigente Scolastico  
              Prof.ssa Marisa 

Marchizza 

Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 D.Lgs. 
39/93 
   

!


