ISTITUTO COMPRENSIVO COMO NORD
C.F. 80014100137 C.M. COIC84800L

AOO_CO_0001 - ISTITUTO COMPRENSIVO COMO NORD

Prot. 0011495/U del 31/10/2018 12:06:49II.1 - Consi

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO COMO NORD
Via Brogeda, 21 – 22100 Como - Tel. 031.541180/Fax 031.532927
COIC84800L@istruzione.it - coic84800l@pec.istruzione.it
www.comprensivocomonord.gov.it

Ai Docenti
Ai Genitori
Al personale ATA
Tutti i Plessi
All’Albo online del Sito
Oggetto: indicazioni per le elezioni del Consiglio di Istituto ai sensi della Ordinanza Ministeriale
15 luglio 1991 n. 215 come modificata dall’Ordinanza Ministeriale 24 giugno 1996, n. 293 e
dall’Ordinanza Ministeriale 17 giugno 1998, n. 277 :” Elezione degli organi collegiali a livello di
circolo-istituto “
PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Le liste, distinte per ciascuna componente (genitori- docenti- personale ATA), vanno presentate dal
5 al 10 novembre 2018.
In segreteria sono stati preparati i modelli per la presentazione delle liste
-

CANDIDATI-Genitori

I genitori eleggono OTTO rappresentanti nel Consiglio di Istituto
Possono presentare la candidatura entrambi i genitori e le persone fisiche che ne fanno legalmente
le veci con provvedimento della autorità giudiziaria di tutti gli alunni iscritti all’Istituto.
-

CANDIDATI-Docenti

I docenti eleggono OTTO rappresentanti nel Consiglio di Istituto
Possono presentare la candidatura i docenti di ruolo e supplenti annuali fino al 31 agosto compresi i
docenti in assegnazione provvisoria (limitatamente all’Istituto dove prestano servizio). I docenti in
servizio in più istituti possono esercitare elettorato attivo e passivo in tutti gli istituti di servizio.
Il personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio esercita l'elettorato attivo e
passivo.
Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizioni di
legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o
collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo o passivo per l'elezione degli organi collegiali
a livello di circolo o di istituto
Perde il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.
Scuole Secondarie I° Grado:
“G. Massina” – Monte Olimpino
Via Interlegno, 59
“Don L. Milani” – Sagnino
Via G. Deledda, 2
“Maestri Campionesi”
Campione d’Italia Via Riasc, 5

Scuole Primarie:
“F. Paolucci de Calboli”
Ponte Chiasso Via Brogeda, 21
“G. Massina” – Monte Olimpino
Via Interlegno, 59
“C. Lorenzini” – Sagnino Via Mognano, 3
“Maestri Campionesi” Campione d’Italia Via Riasc, 5

Suole dell’Infanzia:
Ponte Chiasso
Via Don Luigi Monza, 12
Monte Olimpino
Via Amoretti, 39
Sagnino Via Segantini, 49
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-

CANDIDATI-Personale ATA

Il personale ATA elegge DUE rappresentanti nel Consiglio di Istituto
Può presentare la candidatura il personale di ruolo e supplenti annuali. Il personale ATA assente
per qualsiasi legittimo motivo dal servizio esercita l'elettorato attivo e passivo
Perde il diritto di elettorato il personale in aspettativa per motivi di famiglia.
Gli elettori che facciano parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le
componenti (es docente genitore di un alunno dell’Istituto) Se eletti devono optare per una delle
componenti.
Non possono candidarsi i membri della Commissione elettorale
FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
1. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.
2. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché
dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi.
3. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono,
inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e
per lo stesso consiglio di circolo o di istituto.
4. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello
stesso consiglio di circolo o di istituto, ne può presentarne alcuna.
5. Le liste possono contenere anche un solo nominativo.
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
1. Ciascuna lista può essere presentata:
a) da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
b) da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200,
ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
c) da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200.
Pertanto le liste dei genitori dovranno essere presentate da almeno 20 genitori mentre le liste dei
docenti da 10 docenti e del personale ATA da 3 presentatori .
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Suole dell’Infanzia:
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AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI CANDIDATI E DEI PRESENTATORI DELLE
LISTE
1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate
dal direttore didattico o preside o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte
del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.
2. L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di
riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione
In segreteria sono preparati i moduli per l’autenticazione e l’accettazione della candidatura
3. Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di
presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto, anche da un motto
indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al
doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.
4. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della
commissione elettorale
5. I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere
essi stessi candidati.
6. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa
lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.
ESPOSIZIONE DELLE LISTE
Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore
12,00 del 10 novembre 2018 la commissione elettorale di circolo o istituto cura l'affissione all'albo
delle liste dei candidati.
VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DELLE LISTE
1. La commissione elettorale di circolo o di istituto verifica che:
a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori e che gli stessi appartengano alle
categorie cui si riferisce la lista e che siano debitamente autenticate le firme dei presentatori;
b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi
appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, e che le loro firme siano debitamente autenticate,
cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti.
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2. Detta 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. Essa non tiene conto delle firme dei
presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza.
3. Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto e
nell'eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, le commissioni elettorali ne danno
comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni
dall'affissione della comunicazione: il termine per la regolarizzazione non può, in ogni caso,
superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste.
4. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese
pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione
delle liste, con affissione all'albo. Le decisioni della commissione elettorale possono essere
impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Provveditore
agli Studi. I ricorsi sono decisi entro i successivi due giorni.
5. Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo e sono inviate ai seggi elettorali all'atto del
loro insediamento.
PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI
1. L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati,
dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal
Ministero della pubblica istruzione per le rispettive categorie da rappresentare.
2. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 7 al 23
novembre 2018 e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione
degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo è consentita la
distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.
3. Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al preside entro il 10° giorno
antecedente a quello fissato per le votazioni.
4. Per le elezioni dei rappresentanti nel consiglio di istituto, è consentito di tenere fuori dell'orario di
servizio riunioni negli edifici scolastici. Dette riunioni sono riservate agli elettori delle varie
categorie
da
rappresentare
negli
organi
collegiali
stessi.

5. Il preside stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste
e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Del diario stabilito è data comunicazione
ai rappresentanti delle liste richiedenti.
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PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE
1. Le schede per l'espressione del voto debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza in
ogni seggio.
2. I presidi provvedono a fornire ai seggi operanti presso i rispettivi circoli o istituti i fogli necessari
per il funzionamento dei seggi stessi, all'atto del loro insediamento.
3. Il presidente del seggio appone, mediante appositi timbri che le scuole ed istituti sono tenuti a
fornire, su ambedue le facce dei fogli la seguente dicitura: "Elezioni del consiglio di circolo o
istituto".
4. I presidenti dei seggi curano, poi, che i fogli siano ripartiti in tanti ulteriori gruppi quante sono le
categorie di elettori, apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni gruppo, mediante
altri appositi timbri, la dicitura indicante le categorie predette, esempio: "Genitori", "Alunni",
"Docenti", "Personale A.T.A.".
5. Tutte le schede debbono, infine, recare l'indicazione del seggio e nella faccia interna del numero
romano di ciascuna lista elettorale e debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore.
Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate debbono
essere custodite in plichi sigillati.
6. I fac-simili di scheda, riprodotti nell'allegato mod. A alla presente ordinanza, debbono essere
stampati e distribuiti a cura delle singole scuole.
7. Nelle schede elettorali, di colore bianco, accanto al motto che contraddistingue ciascuna lista,
debbono essere prestampati i nominativi dei candidati.

Costituzione e sede dei seggi elettorali
Si costituiscono due seggi: uno a Ponte Chiasso presso la sede della segreteria: l’altro presso la sede
dell’istituto a Campione di Italia

Composizione e nomina dei seggi elettorali
1. Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da
segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano
elettori nella sede.
2. I seggi elettorali sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile
includervi la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di elettorato.
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3. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.
5. I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal preside su designazione della commissione
elettorale d'istituto.
6. I seggi sono nominati in data non successiva al 20 novembre 2018 e sono immediatamente
insediati per le operazioni preliminari.

Modalità delle votazioni
Le votazioni si svolgono domenica 25 novembre 2018 dalle ore 8 alle ore 12 e lunedì 26 novembre
2018 dalle ore 8 alle ore 13,30. Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi.
2. Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.
3. In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio,
previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
4. Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro
elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente
del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione, sottoscritta da tutti i
componenti presenti del seggio.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lulli Sonia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2
del D.Lgs. N. 39/1993
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