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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO STATALE  

 “Giacomo Gaglione” 
Scuola dell’infanzia-Scuola Primaria 

Scuola Secondaria I grado ad indirizzo musicale 

 

DECRETO  DI   INDIZIONE  DELLE  ELEZIONI 
DEL 

C O N S I G L I O    di   I S T I T U T O 
                                              

Ai docenti 

All’Albo della scuola 

Al sito web 

Al DSGA 

Alla Commissione elettorale 
 

IL   DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

 

VISTO il Testo Unico  approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ - Titolo I^, 

concernente le norme sulla istituzione degli ORGANI COLLEGIALI della SCUOLA; 

VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991, modificata dalle OO.MM. n.293 del 24.06.1996, e n. 277 del 

17.06.1998 concernente le norme sulla elezione del CONSIGLIO di ISTITUTO; 

VISTA l’O.M. n.267 del 04.08.1995 concernente le norme per la costituzione degli Organi Collegiali 

negli Istituti comprensivi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado; 

VISTA la Nota AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. n.30540 del 07-10-2020 dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Campania con la quale viene fissata la data delle votazioni per il 

rinnovo  e la costituzione degli Organi Collegiali della scuola di durata pluriennale nel territorio 

della Regione Campania;   

VISTA la Nota  ministeriale prot. AOODGOSV n. 17681 del 02 ottobre 2020  con la quale  sono state 

confermate le istruzioni già impartite in anni precedenti, riguardanti le elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica, secondo le procedure di cui all’ordinanza ministeriale 

n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni; 

CONSIDERATE le indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2 che 

occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni; 

ACCERTATO che occorre provvedere al rinnovo del Consiglio di Istituto per la parte della componente 

docente, vista l’impossibilità di procedere a surroga per mancanza di altri candidati; 

I N D I C E 

a norma dell’art. 2 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991, per i giorni 22 e 23 NOVEMBRE 2020,  le elezioni 

suppletive per il rinnovo parziale della componente docenti del Consiglio di Istituto  per n.1 posto di 

consigliere che dovrà durare in carica fino al termine del  triennio 2019/2022 ai sensi del decimo comma 

dell’art.8 del D. L.vo n.297/94.  
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Le VOTAZIONI avranno luogo dalle ore  08.00 alle ore 12.00 del giorno 22 NOVEMBRE 2020 e dalle 

ore  08.00 alle ore 13.30 del giorno 23 NOVEMBRE 2020. 

 

Hanno diritto all’ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO i docenti a tempo indeterminato (compresi i 

docenti utilizzati o in assegnazione provvisoria nella scuola in cui prestano servizio) e a tempo determinato 

(compresi i docenti di Religione Cattolica) con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche (30 

giugno) o dell’anno scolastico (31 agosto). 

Le LISTE DEI CANDIDATI devono essere presentate alla Commissione elettorale, personalmente da uno 

dei firmatari  e sottoscritte da un numero di almeno n. 9 (nove) elettori. 

 Le  firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente 

Scolastico o dal collaboratore all’uopo delegato, oppure dal Sindaco (o suo delegato), dal Segretario 

Comunale, da notaio o cancelliere.  

 Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di 

presentazione alla Commissione Elettorale, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.  

 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. 

Sull’apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i 

relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso  mediante la apposizione di una croce (X) 

sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabico indicante il 

candidato appartenente alla medesima lista. 

 

PER LA COMPONENTE DEL PERSONALE DOCENTE OGNI ELETTORE PUÒ ESPRIMERE 2 VOTI  DI 

PREFERENZA. 

 

- Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, 

dichiarare che non fanno parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso Consiglio di Istituto. 

 - Nessun candidato può essere incluso in più liste, né può presentarne alcuna.  

 Le liste possono contenere al massimo DUE candidati (il doppio del numero dei rappresentanti da 

eleggere).  

Sarà costituito un unico seggio elettorale PRESSO LA SEDE CENTRALE.  

Esso sarà composto da un presidente e da due scrutatori (di cui uno funge da segretario). 

LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DOVRA’ AVVENIRE  DAL 31.10..2020 AL 07.11.2020 

OGNI GIORNO DALLE 0RE 9 ALLE ORE 12  PRESSO LA SEGRETERIA DELL’ISTITUTO. 
 All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.  

Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nome e 

cognome sull'elenco degli elettori del seggio.  Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore 

mediante l’indicazione del numero romano di lista e l’eventuale espressione della preferenza.  

 Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono 

essere interrotte fino al loro completamento. Alle operazioni predette partecipano, se nominati, i 

rappresentanti di lista.  

 Individuata la lista e il candidato che, in base al numero delle preferenze ottenute, ha diritto a ricoprire il  

seggio vacantesi procede alla proclamazione del docente eletto entro 48 ore dalla conclusione delle 

operazioni di voto. 

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E’ consentita, 

invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina. 

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. L.vo n.297/94 e 

alle OO.MM. citate in premessa. 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso l’Ufficio di Segreteria della scuola. 

Si richiamano l’attenzione di tutti sulle misure da adottare per la prevenzione dal rischio di infezione da 

SARS-COV 2, di seguito riportate: 

Le procedure anticontagio da attivare 
Il DSGA: 

- provvederà ad allestire locali ampi, provvisti di finestre per garantire aerazione naturale, con percorsi 

dedicati e distinti di  ingresso e di uscita; 
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- assicurerà una pulizia approfondita dei locali prima, durante e dopo  le operazioni di voto con 

disinfestazione delle superfici; 

- fornirà dispenser di soluzione idroalcolica all’ingresso. 

L’elettore: 

- eviterà di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 

superiore a 3 7 .5°C: 

- non deve essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- non deve essere stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni; 

- accederà ai locali adibiti alle operazioni di voto indossando la mascherina, igienizzando le mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta.  

Lo scrutatore: 

- indosserà la mascherina chirurgica 

- manterrà sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti  

- procederà ad una frequente e accurata igiene delle mani.  

L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede. 

L’occasione mi è gradita per porgere i miei più cordiali saluti a tutta la comunità di Capodrise con l’auspicio 

di intraprendere con le famiglie e l’intera comunità un percorso significativo e rilevante sia dal punto di vista 

culturale che sociale.                                                                                       

Il Dirigente scolastico 

                                                                                                       Dott. Pietro Bizzarro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 


