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   Terni, 05/11/2020 

Ai docenti e al personale ATA 

Ai genitori  degli alunni scuola  

infanzia, primaria e secondaria 

I.C. FATATI 

Al sito web 

Circolare n. 100 

Oggetto: ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO D’ ISTITUTO A.S. 2020/2023. 
 

Il Consiglio d’ Istituto nelle scuole con popolazione superiore a 500 alunni è composto da 19 

membri così suddivisi: 

• N°8 rappresentanti personale docente 

• N°8 rappresentanti dei genitori 

• N°2 rappresentanti del personale ATA 

• Il Dirigente Scolastico quale membro di diritto. 

 

Il Consiglio di istituto è presieduto da uno dei suoi membri eletto a maggioranza assoluta dei suoi 

componenti tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Il Consiglio elegge nel suo seno una 

Giunta Esecutiva composta da 1 docente, da 1 non docente e da 2 genitori e ne fanno parte di 

diritto il Dirigente Scolastico che la presiede e il Direttore Amministrativo. Le riunioni del Consiglio 

hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. Il Consiglio dura in carica tre anni 

scolastici e coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti, vengono sostituiti dai primi non 

eletti nelle rispettive liste. Per l’orario di convocazione del Consiglio, l’art.6 della legge 14/01/75 

n°1 prevede che le riunioni si svolgano in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei 

componenti eletti. Le riunioni si svolgono in modalità telematica fino al termine dell’emergenza 

sanitaria. 

 

ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO (art. 10 D.Lgs. 297/94 e ss.mm.ii..) 

 - Approva il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta formativa) 

– Approva il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo 

– Adotta il Regolamento di Istituto 

– Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e 

dei sussidi didattici. 

– Delibera il calendario scolastico. 

– Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e 

attività ricreative con particolare interesse educativo. 

– Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e 

scambio di esperienze. 

– Delibera riguardo l’uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni. 

– Adotta le iniziative dirette all’educazione della salute. 
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– Elegge la Giunta Esecutiva di cui fanno parte di diritto il Dirigente e il DSGA che svolge la funzione 

di segretario. 

 

 IL CONSIGLIO D'ISTITUTO HA INOLTRE NUMEROSE COMPETENZE NELL'ATTIVITA' NEGOZIALE Art. 

45 d.I. 129/2018 

 

In relazione a quanto stabilito dalla comunicazione prot. n. 14470 dell’8 ottobre 2020 dell’ Ufficio 

Scolastico Regionale per l’ Umbria si dispone che le votazioni per il rinnovo totale (scadenza 

triennale) del Consiglio di Istituto si svolgano: 

DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 

LUNEDI’       30 NOVEMBRE 2020 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.30. 

A tale scopo si invitano i genitori, docenti e personale ATA a consultarsi al più presto per formare 

le liste dei candidati da eleggere. 

ELETTORATO ATTIVO (diritto di voto) – ELETTORATO PASSIVO (diritto di essere votati) 

L’elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze spetta esclusivamente ai componenti 

delle rispettive categorie partecipanti al Consiglio d’Istituto. 

GENITORI: 

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali 

spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci. 

DOCENTI: 

• Tutti i docenti a tempo indeterminato compresi quelli in assegnazione provvisoria. 

• Docenti a tempo determinato che abbiano un contratto di almeno 180 giorni. (diritto di 

voto) 

• NON fanno parte dell’elettorato attivo e passivo il personale docente che non presta 

servizio nell’istituto perché esonerato e i docenti in aspettativa per motivi di famiglia. 

PERSONALE ATA 

• Tutto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario a tempo indeterminato facente 

parte dell’Istituto 

• NON fanno parte dell’elettorato attivo e passivo il personale ATA che non presta servizio 

nell’Istituto perché esonerato o collocato fuori ruolo o in aspettativa per motivi di famiglia. 
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PRESENTAZIONE LISTE. 

Le liste devono essere presentate (su apposito modello che verrà pubblicato sul sito) alla 

Commissione elettorale di Istituto (istituita presso l’Ufficio di segreteria) DALLE ORE 9.00 DEL 

18.11.2020 ALLE ORE 12.00 DEL 23.11.2020 dall’account Gsuite di uno dei firmatari. Ciascuna lista 

deve essere contraddistinta da un “MOTTO” e  verrà contrassegnata da un numero romano 

progressivo riflettente l’ordine di arrivo alla posta mail tric81800q@istruzione.it. Per ciascun 

candidato è inoltre necessaria la dichiarazione della candidatura (su modello fornito dalla scuola). 

Seguirà presto circolare dettagliata sulla presentazione delle liste. 

 

 

SEGGIO ELETTORALE: Il seggio elettorale sarà organizzato in via telematica e sarà composto da 1 

docente e 2 genitori. 

 

PROPAGANDA ELETTORALE (ART.35 O.M.N°215 DEL 15/07/1991) 

L’illustrazione dei programmi può essere effettuata SOLTANTO DAI PRESENTATORI DI LISTA E DAI 

CANDIDATI. 

Negli edifici scolastici sono messi a disposizione appositi spazi per l’ affissione di manifesti, scritti 

riguardanti l’ illustrazione dei programmi, che è anche possibile pubblicare sul sito della scuola. Su 

Meet è consentito inoltre, tenere riunioni riservate agli elettori delle varie categorie da 

rappresentare nell’ organo collegiale. Le richieste per le riunioni che in nessun caso possono 

superare  il numero di una per ogni lista, sono presentate dai rappresentanti di lista al Dirigente 

Scolastico entro il 10° giorno antecedente alle votazioni cioè entro il 18/11/2020. 

 

L’ illustrazione dei programmi, l’affissione di scritti e manifesti e la loro eventuale divulgazione, 

può avvenire tra il 18° e il 2° giorno antecedente alle votazioni (cioè dal 11/11/2020 al 

27/11/2017). 

Dopo la scadenza di tale termine non è consentito svolgere propaganda di alcun genere.    

 

 

ESPRESSIONE DEL VOTO. 

Il voto si esprime mediante un modulo google.  

Possono essere espresse al massimo 2 PREFERENZE PER I CANDIDATI  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Paola Cannavale 

Firma  autografa  sostituita  a  mezzo  stampa  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  2  del  D.lgs  39/1993 
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