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Circolare N.63 Brescia,19 ottobre 2019 

 

Ai Genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo Est 3 Brescia 

 Ai Docenti 

 Al Personale ATA 

 Al Sito web 

Alla Commissione Elettorale  

Agli Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO: il D.P.R. n. 416 del 31/05/74;  
VISTO: la O.M. 267 del 04/08/95;  

VISTO: la O.M. 293 del 24/06/96;  
VISTO: la O.M. 277 del 17/06/98;  
VISTA: la C.M. 20 del 01/08/13;  

VISTA: la nota MIUR nota prot.n. 20399 del 1/10/2019, con la quale sono state confermate le 

disposizioni degli anni precedenti per quanto riguarda le elezioni per il rinnovo dei consigli d’Istituto 

scaduti per compiuto triennio o per altra causa;                                                                                     

VISTA la decadenza del Consiglio di Istituto per decorrenza del triennio;  

I N D I C E 

a norma dell’art.2 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991, le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto 
che dovrà durare in carica per il triennio 2019/2020 –2020/2021 – 2021/2022, ai sensi del decimo 
comma dell’art.8 del D. L. vo n.297/94, per i giorni:  

 
• DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00)  

• LUNEDI’ 25 NOVEMBRE 2019 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30)  

 
Tutti i docenti, il personale A.T.A. a tempo indeterminato e determinato (supplenti annuali), i genitori 
degli alunni iscritti in questo Istituto o coloro che ne fanno legalmente le veci compresi negli elenchi degli 
elettori e distribuiti per componente, sono convocati per eleggere i propri rappresentanti in seno al 

predetto Organo Collegiale. 
 
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore ai 

500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno all’eleggendo organo collegiale sarà di 19 

MEMBRI così assegnati:  

a) il Dirigente Scolastico membro di diritto;  

b) n.8 Rappresentanti del Personale Insegnante eletti dal corrispondente personale a tempo 

indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei; 
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c) n.8 Rappresentanti dei Genitori degli alunni iscritti e frequentanti l’Istituto Comprensivo Est 3 di 

Brescia ed eletti dalla componente genitori  

d) n.2 Rappresentanti del Personale ATA eletto dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a 

tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.  

Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati, per ciascuna 

componente.  

COMPETENZE 
Il Consiglio di Istituto è l'organo collegiale in cui sono rappresentate le componenti scolastiche: dirigente 
scolastico, docenti, non docenti, genitori.  
Il Consiglio d'Istituto ha potere deliberante su:  
• Programma annuale e conto consuntivo  

• acquisto di materiale di consumo, delle attrezzature e dei sussidi didattici  

• adozione del regolamento di istituto  

• criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche (corsi di recupero e sostegno, 
visite guidate, viaggi di istruzione, stage, scambi)  

• utilizzazione degli edifici e delle attrezzature della scuola  

• partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive, ricreative ed educative  

• promozione di contatti con altre scuole  
 
Il Consiglio d'Istituto indica inoltre l'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche 
alle condizioni ambientati e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe; esprime inoltre parere 
sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'istituto (DPR 31 MAGGIO 1974, n. 416 -art.6)  

 

FORMAZIONE LISTE 

 L’ elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale insegnante spetta ai 

docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle 

attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o 

di soprannumero, nonché ai Docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato 

sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico.  

 L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad 

entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci.  

 L’ elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale amministrativo e ausiliario 

spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine 

delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione 

provvisoria o di soprannumero. 

Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le 

Componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più 

componenti, debbono optare per una sola delle rappresentanze.  

PRESENTAZIONE DELLE LISTE  

Le liste dei candidati, debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari (non candidato), 

alla Segreteria della Commissione Elettorale (Sig.ra Annamaria Ferrari e in sua assenza Sig.ra 

Alfonsina Ruperto (DSGA), presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo Est 3 di Brescia in via 

Sega n.3 a partire dalle ore 09.00 del 04 novembre 2019 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 

09 novembre 2019, nelle ore d’ufficio mattutino.  
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Alle ore 14.00 del 09 novembre 2019 la Commissione Elettorale curerà l’affissione all’Albo della 

sede Scolastica e all’Albo on line delle liste dei candidati presentate per ciascuna componente, il 

giorno 19 novembre 2019 i seggi sono nominati e insediati. 

MODALITA’ DELLE VOTAZIONI 

I candidati debbono essere elencati con l’indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di 

nascita, nonché della eventuale sede di servizio per quanto attiene il personale docente e ATA.  

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve essere 
presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della 
Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l’ordine di presentazione alla 

Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.  

Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere il seguente NUMERO di CANDIDATI:  

• Componente PERSONALE INSEGNANTE n. 16 candidati su 8 da eleggere  

• Componente GENITORI degli ALUNNI n. 16 candidati su 8 da eleggere  

• Componente PERSONALE A.T.A. n. 4 candidati su 2 da eleggere  

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista. 

Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.  

Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.  

• Per la Componente del PERSONALE INSEGNANTE ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.  

• Per la Componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori che 
hanno più figli nella medesima o in più classi anche di ordine diverso (infanzia-primaria-media), 
esercitano il diritto di voto una sola volta nella classe del figlio minore (si specifica che il programma in 
uso presso la segreteria prevede già l’elaborazione automatica con la regola del figlio minore).  

• Per la Componente del PERSONALE A.T.A. ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza. 

Le LISTE devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei 
candidati che debbono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste 

della medesima componente.  

Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente 
Scolastico o dal DSGA. 

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

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

Ai sensi dell’art.37 del D. L.vo n.297/94, il CONSIGLIO di ISTITUTO si intende validamente costituito 

anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 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. 

PROPAGANDA ELETTORALE 
L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai presentatori 

di lista e dai candidati stessi nel corso di assemblee da tenersi dal 06/11/2019 al 22/11/2019. 
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COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI.  
I seggi elettorali saranno tre: 

SEGGIO 1: Scuola primaria MARCONI in via Sega n.3 

SEGGIO 2: Scuola primaria BELLINI in via Buffalora n.81/F 

SEGGIO 3: Scuola primaria BOIFAVA in via Sant’Orsola n. 124 

Ogni seggio elettorale deve essere composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da 
segretario, scelti fra gli elettori dello stesso seggio. 

Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.  

I docenti referenti di plesso sono invitati a consultare i genitori e far pervenire i nominativi per procedere 
alla nomina dei componenti dei seggi. 

MODULISTICA  

Gli stampati necessari possono essere ritirati nella Segreteria presso la scuola “MARCONI”, in via Sega 
n.3. 

I Genitori e i docenti che intendono organizzare riunioni per la presentazione dei candidati e dei 
programmi possono farne richiesta a questa Dirigenza entro il 12 novembre 2019.  

La scuola metterà a disposizione i propri locali.  
Per qualsiasi informazione ci si potrà rivolgere alla Commissione elettorale operante all’interno della 
scuola e/o alla Segreteria della scuola 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Sergio Ziveri 

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, c.. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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