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Ai Genitori degli alunni dell’Istituto
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Alla Commissione Elettorale
Agli Atti
Al Sito web
OGGETTO: DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI SUPPLETIVE DEL CONSIGLIO DI
ISTITUTO PER LA COMPONENTE GENITORI - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Legislativo 16.04.1994 n. 297, “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, Titolo I “Organi collegiali della
scuola e assemblee degli studenti e dei genitori”;
Vista l'O.M. n.215 del 15.07.1991, modificata e integrata dalle OO.MM. n. 267 del 04.08.1995, n.293
24.06.1996 e n. 277 del 1.06.1998, recante “Elezione degli Organi collegiali a livello di circoloisituto”;
Vista la nota del M.I. prot. n. 17681 del 02.10.2020 recante “Elezioni degli organi collegiali a livello di
istituzione scolastica a.s. 2020/2021”;
Vista la nota dell’USR Calabria prot. 16249 del 07.10.2020 recante “Elezioni degli organi collegiali a
livello di istituzione scolastica a.s. 2020/2021”;
Vista la decadenza di n. 3 membri della componente Genitori, per conseguimento del titolo finale di studio
da parte dei rispettivi figli;
Accertato che non vi sono altri componenti nelle liste Genitori per eventuale surroga;
INDICE
le elezioni suppletive per la componente Genitori del Consiglio di Istituto fino a naturale scadenza del mandato
triennale (ultimo anno scolastico 2020/2021).
La consistenza numerica delle Elezioni suppletive per la componente Genitori è determinata in 3 unità.
Le operazioni di voto per le Elezioni suppletive per il Consiglio d'Istituto si svolgeranno presso la Sede
centrale dell’Istituto, via Riparo Cannavò n. 24 - Reggio Calabria, nelle seguenti giornate:



Domenica 29 novembre 2020 : dalle ore 08.00 alle ore 12.00 ;
Lunedì 30 novembre 2020 : dalle ore 08.00 alle ore 13.30.

L'elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i Genitori degli alunni e a coloro che ne fanno legalmente le
veci (tutore legale).
Scadenziario dei principali adempimenti elettorali:
1. Indizione delle elezioni suppletive: entro il 45°giorno antecedente le votazioni (15/10/2020);
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2. Costituzione o rinnovo della Commissione Elettorale: entro il 45°giorno antecedente le votazioni
(15/10/2020);
3. Comunicazione dei nominativi degli elettori alla Commissione Elettorale da parte del Dirigente Scolastico:
entro il 35°giorno antecedente le votazioni (24/10/2020);
4. Formazione e deposito degli elenchi degli elettori: entro il 25°giorno antecedente le votazioni (04/11/2020);
5. Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 09.00 del 20° giorno alle ore 12.00 del 15° giorno
antecedente le votazioni (dal 09/11/2020 al 14/11/2020);
6. Affissione all'Albo delle liste dei candidati da parte della Commissione Elettorale: nello stesso giorno di
scadenza per la presentazione delle liste dei candidati (14.11.2020) e subito dopo le ore 12,00, la commissione
elettorale cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati ;
7. Propaganda elettorale: dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 11/11/2020 al 27/11/2020);
8. Nomina Seggi: entro il 5° giorno antecedente le votazioni 24/11/2020;
9. Votazioni : dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del 29/11/2020 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del 30/11/2020.
Informazioni:
Composizione del Consiglio d’Istituto:
La consistenza numerica del nostro Consiglio di Istituto è determinata in 19 unità: n. 8 genitori, n. 8 docenti,
n. 2 rappresentanti del personale A.T.A., il Dirigente Scolastico.
La consistenza numerica delle elezioni suppletive per la componente Genitori è determinata in 3 unità.
Commissione Elettorale:
La Commissione Elettorale è nominata dal Dirigente Scolastico entro il 45° giorno antecedente la data delle
votazioni ed è costituita da 5 membri, dei quali 2 docenti, 2 genitori e 1 A.T.A. È presieduta da uno dei suoi
membri eletto a maggioranza dei suoi componenti, nella prima seduta di insediamento. Le funzioni di
segretario sono svolte da uno dei membri designati dal presidente. Delibera a maggioranza, con la presenza di
almeno 3 dei 5 membri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Dura in carica per due
anni, con possibilità di estensione della nomina al biennio successivo. I membri della commissione elettorale
inclusi nelle liste dei candidati devono essere sostituiti.
Formazione Liste
I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché contrassegnati
da numeri progressivi.
Presentazione Liste.
Possono essere presentate più liste. Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del
numero dei rappresentanti da eleggere : nel caso di specie fino a 6 candidati.
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto e al momento della consegna sarà assegnato a ciascuna
lista un numero romano progressivo.
Ciascuna lista può essere presentata dal almeno 20 elettori, le cui firme devono essere autenticate.
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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 dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal Dirigente
scolastico o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo
documento di riconoscimento. Le firme possono essere autenticate, in ogni caso, dal Sindaco (o suo delegato),
Segretario comunale , Notaio o Cancelliere.
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.
Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo
restando la facoltà di rinunciare alla nomina.
Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione
Elettorale presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo dalle ore 9.00 del 09/11/2020 fino alle ore
12.00 del 14/11/2020.
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 sulla piattaforma G-Suite dal 11/11/2020 al
27/11/2020. I genitori che intendono organizzare riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi
devono farne richiesta a questa Dirigenza con almeno 5 giorni di anticipo. L’Istituto provvederà a renderà
fruibile l’accesso alla piattaforma GSuite.
Costituzione dei Seggi elettorali.
I seggi elettorali saranno costituiti in base alle indicazioni della Commissione elettorale. Si prevede la
costituzione di un seggio presso la Sede centrale dell’Istituto , in via Riparo Cannavò n. 24 , Reggio Calabria.
Il 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.
Modulistica.
Gli stampati necessari possono essere ritirati nella Segreteria della scuola.
Modalità delle votazioni.
Ciascun genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale munito di documento di identità.
L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto al suo
cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore
per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato sulla scheda.
Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza (art. 40 O.M. n. 215/1991).
Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che mancano del voto di
preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.
I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola secondaria, e/o primaria dello stesso Istituto,
votano una sola volta.
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Operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti
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 vacante, si procede alla proclamazione del genitore eletto entro 48 ore dalla conclusione delle
operazioni di voto.
Per quanto non previsto dal presente Decreto, si rimanda all’ O.M. 215 del 15.07.1991.
Il Dirigente Scolastico, in ottemperanza alle indicazioni ministeriali relative alla prevenzione del rischio
da SARS-COV-2,
DISPONE
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Il locale adibito alle operazioni di voto avrà percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita,
chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra
i flussi di entrata e quelli di uscita.
Al fine di evitare assembramenti nel locale ,gli accessi all’edificio verranno contingentati, creando
apposite aree di attesa all’ esterno dell'edificio stesso. I locali destinati alle operazioni di voto devono
prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un
metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. Sarà, comunque, garantita la
distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà chiesto
di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.
Devono essere puliti in maniera approfondita i locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro
ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni verranno effettuate anche al termine di ciascuna
delle giornate delle operazioni di voto e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il
regolare svolgimento.
Nel corso delle operazioni di voto, devono essere effettuate periodiche operazioni di pulizia dei locali
e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi
igienici. Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) negli spazi
comuni all'entrata nell'edificio e nel locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene
frequente delle mani.
Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di
alcune regole basilari di prevenzione quali:
1. evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di
temperatura corporea superiore a 37,5°C.;
2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3. non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
Per accedere al locale adibito alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di
tutti gli elettori. Al momento dell'accesso nel locale, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle
mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi
avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita,
provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una
ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.
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g)

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina
chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad
una frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di
spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del
procedimento.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme
collegate, che sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.




