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CIRCOLARE N. 042 

 Ai Docenti  
Agli Alunni  
Ai Genitori  

Al Personale ATA  
Al DSGA  

All’Albo on line  
Al Sito web  

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto – Componente: alunni, alunni  
              serale, genitori, docenti, personale ATA-. A.S. 2020/2021. 
 

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;  
VISTO l’O.M. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO. MM. n. 
267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 227 del 17 giugno 1998 
concernente le norme sulla elezione del consiglio di istituto;  
VISTO la Circolare dell’USR n. 16249 del 07.10.2020, concernente le disposizioni per le 
elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’anno scolastico 
2020/2021; 
VISTI l’art. 9 del DPCM del 04 novembre 2020, in cui è stabilito che <il rinnovo degli 
organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza, nel 
rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni>, nonché la 
nota ministeriale del 05 novembre 2020,  prot. 0001990; 

 
INDICE 

 
le elezioni dei rappresentanti del Consiglio d’Istituto per le componenti 
 
ALUNNI, GENITORI, DOCENTI e PERSONALE ATA  
 
che si svolgeranno nei GIORNI 29 e 30 NOVEMBRE 2020 secondo la procedura ordinaria 
di cui all’art. 23 O.M. n. 215 del 15. 07. 1991.  
 
Si comunica che le elezioni scolastiche per il rinnovo del consiglio d’istituto, componente 
alunni, genitori, docenti e personale ATA si svolgeranno secondo la procedura ordinaria 
ed in modalità telematica, con il seguente calendario:  
 
◊ DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00)  
◊ LUNEDI 30 NOVEMBRE 2020 (dalle ore 8.00 alle ore 13.00) 
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La presentazione delle liste dei candidati delle diverse componenti dovrà avvenire, 
nelle forme di legge, dalle ore 09.00 del 09-11-2020 alle ore 12.00 del 14-11-2020. 
La documentazione è disponibile presso gli uffici di segreteria.  

 
Si ribadiscono alcune norme di carattere generale:  
- 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;  
- Nessun componente della Commissione Elettorale può essere candidato di alcuna lista;  
- Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista.  
 
Il voto verrà espresso in via telematica, con modalità che verranno esplicate in una 
successiva circolare.   
 
Possono essere espresse le seguenti preferenze  
- n. 2 preferenze per la componente Docenti;  
- n. 2 preferenze per la componente Genitori;  
- n. 2 preferenze per la componente Alunni;  
- n. 1 preferenza per la componente personale ATA;  
 
I Genitori che hanno più figli nella medesima scuola esercitano il diritto di voto una sola 
volta. 
 
Il numero dei candidati da eleggere sono:  
- Per la Componente Docenti: n. 8 membri;  
- Per la Componente Alunni: n. 4 membri;  
- Per la Componente Genitori: n. 4 membri;  
- Per la Componente ATA: n. 2 membri.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Alfonso PERNA 

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

 


