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Circolare . n. 15bis  del 20/10/2020 

 

Oggetto:Comunicazione  rinnovo del CONSIGLIO di ISTITUTO 

              per il triennio 2020/21 – 2021/22 – 2022/23 

 

Si porta a Vostra conoscenza che, a seguito di apposito decreto emesso dal sottoscritto e pubblicato, in data 

13  ottobre 2020 , in visione, all’albo della scuola, sono state indette le ELEZIONI per il rinnovo del CONSIGLIO di 

ISTITUTO per il triennio 2020/21 – 2021/22 – 2022/23 . 

Le VOTAZIONI avranno luogo nei giorni 29 NOVEMBRE 2020 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e 30 

NOVEMBRE 2020 dalle ore 08.00 alle ore 13.30. 

Tutti i Genitori degli alunni (il padre e la madre) o chi ne fa legalmente le veci dovranno, quindi, nei predetti 

giorni, partecipare alle votazioni per la elezione dei propri rappresentanti nel citato Organo Collegiale. 

Si avverte che i Genitori che hanno più figli, nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una 

sola volta. 

Per la elezione dei RAPPRESENTANTI dei GENITORI in seno al CONSIGLIO di ISTITUTO, che avviene 

su apposita scheda, ogni elettore può esprimere due voti di preferenza 

L’attribuzione dei posti, ai Genitori eletti, avverrà a norma dell’art.44 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991 che 
rimane a Vostra disposizione, per la consultazione, presso l’ufficio di segreteria della scuola. 

La elezione dei Rappresentanti dei Genitori avviene con il sistema proporzionale, sulla base di presentazione 

di liste di candidati. 

I RAPPRESENTANTI dei GENITORI da eleggere nel CONSIGLIO di ISTITUTO sono 3. 

Le LISTE dei CANDIDATI debbono essere sottoscritte da almeno 20 presentatori e debbono essere 

presentate, da uno dei firmatari, alla Segreteria della Commissione Elettorale, presso l’ufficio di segreteria della 
scuola, dalle ore 09.00 del giorno 9/11/2020 alle ore 12.00 del giorno 14/11/2020. 

I CANDIDATI devono essere elencati con l’indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di 
nascita, nonché della eventuale sede di servizio. I Candidati, inoltre, devono essere contrassegnati da numeri arabici 

progressivi  

Ciascuna LISTA deve recare un MOTTO indicato dai presentatori della lista stessa, in calce alla medesima, 

deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà contraddistinta, a cura della 

Commissione Elettorale, da un numero romano progressivo [esempio: I^, II^, ecc.], riflettente l’ordine di 
presentazione. 

Ogni LISTA può comprendere un massimo di  6 candidati su 3  da eleggere. 

Nessun Elettore può presentare più di una lista. 

Nessun Candidato può essere incluso in più liste della medesima Componente. 

Nessun Candidato può presentare liste. 

Le LISTE debbono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei 

Candidati che dovranno, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della 
medesima componente. 

Le FIRME dei CANDIDATI accettanti e quelle dei PRESENTATORI debbono essere AUTENTICATE dal 

Dirigente Scolastico o dal Sindaco o suo delegato o dal Segretario Comunale oppure dal Notaio o da un Cancelliere. 

L’AUTENTICAZIONE delle FIRME dei candidati e dei presentatori di lista è effettuata sia mediante 

certificati di autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste medesime, sia mediante autenticazione apposta sulle 

liste stesse. Nel certificato predetto debbono essere indicati il Cognome, il Nome, il luogo e la data di nascita, nonché 

gli estremi del documento di riconoscimento. 

Considerata l’importanza delle votazioni per la gestione democratica della scuola, invito tutti i Genitori a 
partecipare e porgo cordiali saluti.            

        F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Prof. Nicola PONGITORE  
                                                                                                                            Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                             e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993 
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Circ. n 15bis del 20/10/2020 

 

RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL’I.S.I.S. RUGGERO DI LAURIA 

PER IL TRIENNIO 2020/21 – 2021/22 – 2022/23 

INFORMAZIONI E ISTRUZIONI SULLE ELEZIONI SCOLASTICHE 

A) Indizione 

 

Le ELEZIONI per il rinnovo del CONSIGLIO di ISTITUTO dell’ISIS RUGGERO di LAURIA per il triennio 

2017/18 – 2018/19 – 2019/20 sono indette con apposito decreto  del 13  ottobre  2020   Le Prot n. 2897  

La consistenza numerica del Consiglio è determinata in n.14 unità: 

-n.6 docenti 

-n.3 genitori 

-n.3 studenti 

-n.1 ATA 

-Componente di diritto il Dirigente Scolastico. 

Le operazioni di voto si svolgeranno nei giorni 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. 

  

B) Seggi Elettorali 

Lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle compenenti (docenti, genitori, ATA del Consiglio di 

istituto si effettuerà in modalità a distanza secondo modalità che saranno comunicate con specifica 

circolare; 

  

C) Scadenzario: 

  

- PRESENTAZIONE DELLE  LISTE DEI CANDIDATI:  
 

dalle ore 9,00  del 9 .11.2020 alle ore 12 del 14.11.2020; 
 

Per la modulistica rivolgersi in segretaria – ufficio alunni. 

  

- PROPAGANDA ELETTORALE   

 

dal 11.11.2020 al 27.11.2020  

- NOMINA DEI SEGGI: non oltre il 24.11.2020; 

- VOTAZIONI :  

Domenica 29 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

                                      Lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

 

 



 

 

 

D) Informazioni e modalità di voto 
 

1) PROSPETTO RIASSUNTIVO 
 

COMPONENTE CANDIDATI - max  PRESENTATORI DI LISTA  almeno PREFERENZE - max ELEGGIBILI  - max     

DOCENTI 12 9 2 6 

GENITORI 6 20 1 3 

STUDENTI 6 20 1 3 

ATA 2 2 1 1 
                 

 Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per 

ciascuna categoria   

 I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista; le loro firme devono essere autenticate 

dal dirigente scolastico. 

 Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione alla Commissione 
elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa.  

 Le liste vanno presentate alla Segreteria personalmente da uno dei firmatari.  

 I moduli per la compilazione della lista sono disponibili presso gli Uffici della Segreteria. 

 Alla LISTA va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione e di appartenenza alla categoria cui la lista si 

riferisce, completa di autenticazione delle firme dei candidati (le firme possono essere autenticate dal Dirigente); 

occorre documento valido di riconoscimento.  

 Nessuno può essere candidato o presentatore di più di una lista; il candidato non può essere presentatore di lista.  

 La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale. 

 I componenti di detta Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati. 
 

2) PROPAGANDA ELETTORALE 

L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, delle organizzazioni 

sindacali, delle associazioni dei genitori e professionali e solo per le rispettive categorie. 

3) CHI VOTA 

Fanno parte dell’elettorato attivo e passivo: 
 tutti i Genitori (anche se separati o divorziati) o chi fa legalmente le loro veci (es. tutore legale); chi ha più figli 

nell'Istituto  vota una sola volta. 

 tutti i docenti ed il personale ATA con rapporto di lavoro a T.I. o con supplenza annuale. 

       Non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo i Docenti su supplenza temporanea; 
  

4) COME SI VOTA 

Ciascuna categoria elegge i propri Rappresentanti.  

La modalità delle votazioni sarà comunicata con apposita circolare. 

5) QUANDO SI VOTA 

Domenica 29 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00             Lunedì 30  novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

6) INVITO AL VOTO 

Votare nelle elezioni scolastiche significa affermare la volontà di partecipare e di rinnovare la Scuola e la Società, 

significa impegnarsi direttamente per migliorare il servizio scolastico e per ampliare le opportunità educative e di formazione 

dei figli e degli alunni. Si tratta di obiettivi comuni ai Genitori ed alla Scuola; si tratta di DIRITTI fondamentali che tutti 

dobbiamo garantire alle giovani generazioni.                                                         

 

        F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Prof. Nicola PONGITORE  
                                                                                                                            Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                             e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993 
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Prot. n° 2897                                Lauria , 13  ottobre 2020 
 
                                 
 

Agli Atti 
             All’Albo 

 

DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, 

parte I - Titolo I, concernente le norme sull’ istituzione degli organi 
collegiali della scuola; 

VISTA  l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni 
concernente le norme sulla elezione del Consiglio di Circolo; 

VISTA  la nota prot. 17681  del 02/10/2020  con la quale il Ministero 
dell’Istruzione   ha fissato la data delle votazioni per il rinnovo e la 
costituzione degli Organi Collegiali 

VISTO  il DPCM del 13 ottobre 2020 art.1 comma 6 lettera r) e il  DPCM del 18 
ottobre 2020 art.1 comma 1 lettera d) che ribadisce: “Il rinnovo degli 
organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo 
modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nelle 
partecipazione alle elezioni”; 

 
INDICE 

A norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, per i giorni 29   e 30  novembre 
2020. 

ELEZIONI 
 

Per la costituzione del Consiglio di Istituto , che dovrà durare in carica per il triennio 
2017/2020, ai sensi del decimo comma dell’art. 8 del D.L.vo n. 297/94. 
 
Le VOTAZIONI avranno luogo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del giorno 29 

novembre 2020  e dalle ore 8,00 alle ore 13,30 del giorno 30  novembre 

2020. 

 
        F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Prof. Nicola PONGITORE  
                                                                                                                            Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                             e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993 
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Circ. n.  23                   Lauria, 09/11/2020 

Ai docenti dell’ISIS “Ruggero di Lauria” 

Al personale ATA 

Ai genitori tramite i propri figli 

Al DSGA 

Al sito web della scuola 

 

Oggetto:  Rinnovo del Consiglio di Istituto dell’ISIS Ruggero di Lauria 

  Per gli anni 2021/21-2021/22-2022/23 

  Informazioni ed istruzioni sulle votazioni: INTEGRAZIONI 

 

 

VISTA la nota prot. 17681  del 02/10/2020  con la quale il Ministero dell’Istruzione   
ha fissato la data delle votazioni per il rinnovo e la costituzione degli Organi Collegiali 

e per il rinnovo del Consiglio d’Istituto la votazione deve avvenire non oltre 

domenica 29 e lunedì 30 novembre 2020; 

 

VISTO il Decreto D’Indizione delle Elezioni del Consiglio di istituto Prot. 2897 del 13 
ottobre 2020 e successive comunicazioni (circ. n. 15bis del 20/10/2020) 

VISTO il DPCM del 18 ottobre 2020 che all’art 1 lettera d), punto 6 prevede “il rinnovo 
degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a 

distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà della partecipazione alle 

elezioni”, come confermato dall’art. 1 comma 9 lettera s), DPCM 25 ottobre 2020  

SI RITIENE OPPORTUNO 

integrare e rettificare parzialmente quanto precedentemente previsto nella circolare       

n° 15 bis del 20/10/2020, relativamente alle INFORMAZIONI E MODALITA’ DI 
VOTO come di seguito indicato: 

 

http://www.isisruggerolauria.edu/


 

 PROPAGANDA ELETTORALE:  

presentazione dei candidati e dei programmi elettorali: 

dal giorno 11.11. 2020 al 27.11.2020  

sul sito della scuola e, sui social della scuola, a cura dei candidati per la 

relativa propaganda elettorale; 

  

 Operazioni di voto completamente in modalità telematica  

su piattaforma Microsoft “Teams”, da Domenica  29 novembre alle ore 

8,00  e  Lunedì 30 Novembre 2020, fino alle ore 13,30   

 Sulla Piattaforma “Teams” saranno presenti 3 ambienti predisposti per le votazioni: 

“elezioni rappresentanti dei genitori nel Consiglio di istituto” 

“elezioni rappresentanti dei docenti nel Consiglio di istituto” 

“elezioni rappresentanti del personale ATA nel Consiglio di istituto” 

In ognuno di questi ambienti saranno presenti: 

 un primo  FORM  per registrazione alle operazioni di voto inserendo i propri dati: 

un secondo FORM per esprimere le proprie preferenze. 

LA VOTAZIONE E’ANONIMA. 

per accedere alla votazione delle rispettive componenti: 

I GENITORI accederanno a Microsoft Teams utilizzando l’account e le credenziali del 

proprio figlio; 

I DOCENTI e il PERSONALE ATA accederà a Microsoft Teams utilizzando le 

proprie credenziali. 

 

 
        F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Prof. Nicola PONGITORE  

                                                                                                                            Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                             e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993 

 

 

 


