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Prot.n.

Poggibonsi, 17/10/2018

A tutto il Personale
Docente e ATA del C.P.I.A.1Siena
Agli Alunni e ai Genitori/Tutor degli alunni iscritti
All’albo web dell’Istituto
Oggetto: Elezioni per rinnovo degli organi collegiali Consiglio di Istituto per il triennio 2018-2021
Domenica 25 novembre 2018 dalle ore 08:00 alle 12:00 e lunedì dalle ore 08:00 alle13:30
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE le procedure tuttora contenute nella O.M. 215/91 e nella O.M. 277/98 che modifica e integra la
precedente normativa;
VISTO art. 7 comma 1 del D.P.R. n. 263/2012 - I Centri costituiscono i loro organi di governo e ne
disciplinano il funzionamento secondo le disposizioni di cui al titolo I° del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni;
VISTO art. 7 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 263/2012 - La rappresentanza dei genitori nel consiglio di
istituto e nella giunta esecutiva è sostituita con la rappresentanza degli studenti;
VISTO art. 7 comma 2 del D.P.R. n. 263/2012 – Fino alla costituzione del consiglio di istituto e della
giunta esecutiva le relative funzioni sono svolte dal commissario straordinario nominato dal direttore
generale dell'ufficio scolastico regionale senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 708 del 10 novembre 2016 – Nomina dei Commissari che eserciteranno
le funzioni previste (art. 7 comma 2 del D.P.R. n. 263/2012) nelle more della costituzione del Consiglio di
istituto e della Giunta esecutiva;
VISTA la nota prot. n. AOODGOSV 11642 del 29 settembre 2017 del Ministero dell’ Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione
generale ordinamenti scolastici e valutazione sistema nazionale di istruzione, relativa alle elezioni degli
organi collegiali a livello di istituzione scolastica – anno scolastico 2017/2018;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 1752 del 12 ottobre 2017 – Data delle votazioni per il rinnovo dei
consigli di circolo o di istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa;
VISTO il Decreto n. 1639 del 09/10/2018 del Direttore Generale dell’USR Toscana che fissa le date delle
votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto scaduto per il decorso triennio, nei giorni di domenica 25
novembre 2018, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e di lunedì 26 novembre 2018, dalle ore 8:00 alle ore 13:30

INDICE
Le ELEZIONI PER LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO dell’Istituto C.P.I.A.1 Siena,
che dovrà durare in carica per il triennio 2018-2021, ai sensi del c.10 dell’art. 8 del Dlgs n. 297/94.
1.

Composizione del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è così composto
La consistenza numerica del Consiglio è determinata in n. 19 unità : n. 8 docenti, n. 4 genitori, n.4 studenti n.
2 ATA, n. 1 componente di diritto (Dirigente Scolastico)
2. Competenze
1) Delibera l’approvazione del programma annuale e del conto consuntivo.
2) Delibera su proposta della Giunta Esecutiva e fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei
Consigli di interclasse e intersezione, su quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e
dell’attività della scuola, nei limiti della disponibilità di bilancio, sui seguenti argomenti:
a) surroga dei membri decaduti o cessati;
b) indice le elezioni dei consigli di interclasse e intersezione;
c) adotta il Piano dell’Offerta Formativa triennale;
d) adatta il calendario scolastico a specifiche esigenze locali;
e) verifica e modifica il programma annuale;
f) indica i criteri e limiti per l’utilizzazione dei locali, beni e siti informatici da parte di soggetti esterni, nonché
altri interventi previsti dall’art. 33 del D. 1-2-2001 n. 44;
g) approva il prospetto di tutte le attività da retribuire con il fondo dell’istituzione;
h) indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e l’orario delle lezioni;
i) esprime parere sull’andamento generale dell’istituto.

3. Seggi elettorali
Seggio n. 1 presso la sede centrale in Viale G.Garibaldi,30- Poggibonsi, in cui votano i genitori e tutti gli
alunni dei corsi di alfabetizzazione e di scuola secondaria di primo grado e secondo grado
indipendentemente dal plesso di appartenenza e il personale docente ed ATA in servizio
Seggio n. 2 presso la sede viale. A. Gramsci,600 Piancastagnaio in cui votano i genitori e tutti gli alunni
dei corsi di alfabetizzazione e di scuola secondaria di primo grado e secondo grado indipendentemente dal
plesso di appartenenza e il personale docente ed ATA in servizio
Seggio n. 3 presso la sede via del Morellone,1 Chianciano Terme in cui votano i genitori e tutti gli
alunni dei corsi di alfabetizzazione e di scuola secondaria di primo grado e secondo grado
indipendentemente dal plesso di appartenenza e il personale docente ed ATA in servizio
N.B. i componenti i seggi non possono essere inclusi in liste di candidati.

12/10/2018

DS

22/10/2018

DS

2/11/2018

Commissione elettorale

Termine ultimo per la nomina
della commissione elettorale
Termine ultimo per comunicare
alla commissione elettorale la sede
del seggio e i nominativi dei
docenti, del personale A.T.A. e dei
genitori.
Termine ultimo per il deposito in
segreteria degli elenchi. Nello
stesso
giorno deve essere affisso all'albo
l'avviso per comunicare l'avvenuto

02/11/2018
05/11/2018
17/11/2018

Uno dei candidati per ciascuna
lista
Uno dei candidati per ciascuna
lista
DS

deposito.
Data di inizio del periodo utile per
la presentazione delle liste
Data di conclusione del periodo
utile per la presentazione delle liste
Termine per la nomina dei
componenti del seggio su

25/11/2018

designazione della commissione
elettorale
Termine per la nomina di due
membri scelti dal DS tra i
componenti
degli altri seggi funzionanti nella
scuola (membri aggregati al seggio
n.
1 e 2 e 3) per le operazioni di
attribuzione dei posti
ELEZIONI

26/11/2018

ELEZIONI

19/11/2018

DS

28/11/2018

Seggio N. 1

16/12/2018

DS

Termine per la proclamazione
degli eletti
Termine per la prima
convocazione del primo Consiglio
d’Istituto

4. Informazioni e modalità di voto:
a) liste dei candidati
Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da
eleggere per ciascuna categoria.
b) presentatori di lista:
-liste genitori almeno 20 firme
-liste alunni almeno 20 firme
-liste docenti almeno 8 firme
-liste non docenti almeno 2 firme
I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista; le loro firme devono essere
autenticate.
I membri della commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati ma non possono
Candidarsi.
c) La lista
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.
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 da Sindaco
o Notaio o Dirigente Scolastico); 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.
5. 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.
Nelle scuole saranno disponibili spazi per l’affissione dei programmi elettorali ed è consentita la distribuzione
di scritti relativi ai programmi, avendo cura di non disturbare il normale svolgimento delle attività didattiche.
Le richieste per le riunioni nelle scuole in orario extrascolastico vanno presentate al Dirigente Scolastico
almeno 5 giorni prima della data prevista.
6. chi vota
I Genitori/Tutor gli alunni dell'Istituto, i Docenti con contratto T.I.; i Docenti con incarico a tempo
determinato su supplenza annuale e sino al termine delle attività didattiche votano e possono essere votati
(non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo i Docenti su supplenza temporanea); i docenti in utilizzazione
e in assegnazione provvisoria, i docenti in servizio su più istituti
l'elettorato attivo e passivo in tutti gli istituti in cui prestano servizio; il Personale amministrativo e ausiliario. I
genitori hanno diritto di esprimere un voto ciascuno (anche se separati o divorziati).

Vota anche chi fa legalmente le veci del genitore (es. tutore legale).

7. come si vota
Ciascuna categoria elegge i propri Rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi munito di un valido
documento di riconoscimento. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul
numero romano corrispondente alla lista prescelta indicata sulla scheda.
Va/vanno inoltre indicata/e la/le preferenza/e con una croce accanto al nominativo prescelto, già
prestampato.
a) Caso particolare:
Chi ha più figli nelle scuole dell'Istituto vota un a sola volta.
Del presente decreto verrà data comunicazione a mezzo circolare. Eventuali informazioni e disposizioni ad
integrazione saranno pubblicate mediante circolare.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa. Manuela Becattelli
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

