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       Roma, 28 ottobre 2020 
 

 
 Ai genitori/esercenti resp. genitoriale 

 Ai docenti e personale ATA 
 Alla Dsga 

 All’ALBO on line 
 Al SITO WEB 

 
LORO SEDI 

 
 

DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
Oggetto: Indizione elezioni suppletive per la nomina di n. 2 rappresentanti della componente 
genitori del Consiglio di Istituto e di n. 1 rappresentante della componente docenti – triennio 
2019/2021. 
 
 
Visti: il D.P.R.416 del 31.05.1974; l’O.M. 215 del15.07.1991; il Decreto L.vo n. 297 del 
16.04.1994; l’O.M. 267/1995, 293/1996 e 277/1998; la nota MI n. 17681 del 2/10/2020; la nota USR 
LAZIO prot. 31959 del 27/10/2020; il DPCM del 24 ottobre 2020; 
 

Sono indette le elezioni suppletive per la nomina di n. 2 rappresentanti  
della componente genitori e n. 1 rappresentante della componente docenti  

del Consiglio d’Istituto - triennio 2019/2021 
 

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. 
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La consistenza numerica del Consiglio è determinata da 19 unità: n. 8 docenti - n. 8 genitori - n. 2 ATA 

- n. 1 componente di diritto (Dirigente Scolastico). 

Seggi Elettorali 

Le operazioni di voto si svolgeranno Domenica 29 novembre e Lunedì 30 novembre 2020 in 

modalità a distanza che saranno di seguito diramate attraverso avviso da pubblicare sul sito web, 

nel rispetto della normativa vigente sul contenimento del contagio da virus Sars-CoV-2, dei 

principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. 

I componenti dei seggi non possono essere inclusi nelle liste dei candidati. 

 

Informazioni e modalità di voto 
 
Presentazione liste 
 
Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da 

eleggere. Le elezioni suppletive che con il presente atto sono indette riguardano la componente 

genitoriale (n. 2 seggi) e la componente docenti (n. 1 seggio).  

Il numero delle sottoscrizioni per la presentazione della lista docenti è di 13 firme. Il numero delle 

sottoscrizioni necessarie ai fini della validità della presentazione della lista genitori è di 20 firme. 

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

essere autenticate. Le liste devono essere contrassegnate da un numero romano (secondo l’ordine di 

presentazione alla Commissione elettorale) e da un motto indicato dai presentatori in calce alla stessa. 

Le liste vanno presentate in 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 degli stessi (le firme possono essere autenticate anche dal 

Dirigente Scolastico o da funzionario delegato), previa esibizione di un valido documento di 

riconoscimento. Nessuno può essere candidato o presentatore di più liste; 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. 

Propaganda Elettorale 

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

associazioni dei genitori e solo per la relativa categoria.  Nelle scuole sono 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, compatibilmente con le 

restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica. 

Diritto di voto 

Votano: 

- i Genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo i quali hanno diritto di esprimere un voto 

ciascuno anche se separati o divorziati (nell’ipotesi in cui abbiano più figli iscritti all’Istituto 

voteranno soltanto una volta). 

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

Prospetto riassuntivo 

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

da eleggere. 

Le liste potranno essere presentate alla segreteria della Commissione Elettorale dalle ore 9,00 

del 20°giorno e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni., 

utilizzando la modulistica allegata alla presente comunicazione. 

                                                                                        
 
                                                                                                           Il Dirigente Scolastico   
                                                                                                                   Donato Testa 
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