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Al Personale ATA
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All’Albo
oggetto: Decreto indizione elezioni suppletive del Consiglio di Istituto triennio 2018-2021

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme
sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola
VISTO l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto,
nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti
VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle disposizioni
concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216 e 217, modificate ed integrate
dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti
disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;
VISTA la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;
VISTA la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolasticaa. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19;
CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli organi
collegiali;
VISTA la circolare MIUR con cui il Miur fornisce indicazioni in merito al rinnovo degli organi collegiali per
l’a.s. 2020-21
VISTA la nota prot. n. 31959 dell’USR LAZIO che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei
giorni 29 e 30 novembre 2020.
VISTA la necessità di sostituire tre genitori consiglieri decaduti ed un componente ata decaduto
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le elezioni suppletive per il rinnovo di tre componenti genitori ed un componente ATA del Consiglio di
Istituto – triennio 2019-2022
nei giorni di domenica 29 novembre 2020, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 30 novembre 2020, dalle
ore 8.00 alle ore 13.30.
Al riguardo si rammenta il seguente scadenziario elettorale ai sensi dell’OM 215/1991:
1. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell’Istituto (a
disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. La
Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal
Dirigente Scolastico.
2. Avverso l’erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di Istituto, in carta
semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di
affissione all’albo dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
3. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione
prodotta dall’interessato e di quella acquisita d’ufficio.
4. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore
12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
5. Affissione all’albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 15.00 del giorno
di scadenza di presentazione delle liste.
6. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano
state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista
rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle
dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un
numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni
lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori
che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale
dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all’albo, con invito a regolarizzare la lista
entro 3 giorni dall’affissione della comunicazione.
7. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo
stabilito per la presentazione delle liste con affissione all’albo.
8. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla proclamazione
9 Costituzione e composizione dei seggi elettorali entro il 5° giorno antecedente le votazioni (OM 215/91, art, 37/38
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