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Prot. n. 6844/C16                   

Brindisi, 10.11.2020 

 

 

 Al Presidente della Commissione elettorale 

                                                                                           Ai Docenti 

All’Animatore digitale 

                                                                                                      Al Personale ATA 

                            Ai Genitori 

                                                                                            Agli Alunni 

                                      Al DSGA 

Albo di Istituto 

     Sito WEB 

 

CIRCOLARE n. 56 

                                                                                                 

 

Oggetto: Elezioni in modalità telematica per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti, dei genitori, 

dei docenti, del personale ATA nel Consiglio d’Istituto e della componente genitori nell’Organo di 

Garanzia ai sensi del DPR 235/2007. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista l’OM 215/1991; 

Vista l’OM 267/1995; 

Vista l’OM 293/1996; 

Vista l’OM 277/1998; 

Vista la C.M.  Prot.n. 17681 del 02/10/2020; 

Vista la nota dell’USR PUGLIA prot. n. 29310 del 13/10/2020; 

Visto il DPCM del 03.11.2020 che all’art .l,  comma 9,  dispone 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” 

 

 

INDICE 

le elezioni per il rinnovo della componente studenti, genitori e ATA in seno al Consiglio di Istituto e della 

componente genitori nell’Organo di Garanzia. 

 

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore ai 500 

alunni(O.M. 215 /1991 art.6), la rappresentanza delle componenti in seno al Consiglio sarà di 19  membri così 

suddivisi:  

 

a) il DIRIGENTE SCOLASTICO membro di diritto; 
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b) n. 8 rappresentanti del PERSONALE DOCENTE eletti dal corrispondente personale a tempo 

indeterminato e a tempo determinato con esclusione dei supplenti temporanei;  

 

c) n. 4 rappresentanti dei GENITORI degli alunni, eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne 

fa legalmente le veci, ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile.  

 

d) n.2 rappresentanti del PERSONALE Amministrativo Tecnico e Ausiliario, eletto dal 

corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti 

temporanei.  

 

e) n. 4 rappresentanti degli studenti, eletti dalla componente studentesca 

 

 

Tali elezioni si svolgeranno nelle giornate di domenica 29/11/2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e 

lunedì 30/11/2020 dalle ore 8.00 alle 13.30, secondo le seguenti modalità: 

 

Componente Docenti 

I docenti riceveranno una mail dal Presidente della Commissione elettorale sull’indirizzo di posta istituzionale 

contenente il link tramite il quale accederanno al modulo di google che permetterà di procedere alle operazioni 

di voto nelle fasce orarie previste. 

 

 

 

Componente ATA 

Il personale ATA riceverà all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (ovvero quello funzionante su dominio 

marzollaleosimonedurano.it) il link per accedere alle votazioni della rispettiva componente; il link sarà attivo 

solo nelle fasce orarie previste per le votazioni.  

 

 

Componente Genitori e Componente Alunni 

 

Per la componente Genitori e per la componente Alunni si procederà mediante invio dei link necessari per 

l’espressione di voto all’indirizzo di posta elettronica istituzionale dell’alunno. Infatti, nella casella mail 

istituzionale di ciascun alunno (ovvero la mail funzionante su dominio marzollaleosimonedurano.it già attiva 

poiché gli studenti solo e soltanto tramite la stessa accedono regolarmente su Classroom per la didattica 

ordinaria) l’Animatore digitale prof. di Castri invierà n. 5 link , ovvero un link per l’alunno per l’espressione 

di voto inerente l’elezione dei rappresentanti degli studenti; un link per ogni genitore dell’alunno al fine di 

esprimere il voto per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto;  un link per ogni 

genitore dell’alunno al fine di esprimere il voto per l’elezione del genitore all’interno dell’Organo di Garanzia.  

 

N.B. I genitori che abbiano più figli iscritti in questa Scuola votano in ogni caso per la rispettiva componente 

una sola volta 

 

Attraverso i link i genitori e gli alunni accederanno ai moduli di Google per procedere alle operazioni di voto 

nelle fasce orarie previste. 

Tale link sarà attivo solo nelle fasce orarie contemplate dal calendario delle votazioni. 

 

 Le operazioni saranno chiuse alle ore 13:30 del 30/11/2020, termine oltre il quale non sarà più possibile 

accedere ai link. 

 

 I docenti, i genitori e gli studenti possono esprimere per l’elezione relativa al Consiglio di Istituto n. due 

preferenze. 

Il personale ATA per l’elezione relativa al Consiglio di Istituto può esprimere una sola preferenza 

I genitori possono esprimere una sola preferenza per l’Organo di Garanzia. 

 

 



Le liste delle Componenti docenti, genitori, alunni  e ATA per il Consiglio di Istituto e della componente 

genitori per l’Organo di Garanzia si possono presentare alla Commissione elettorale entro e non oltre 

le ore 12.00 del 14/11/2020. 

 

Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di LISTE di candidati contrapposte, per ciascuna 

componente di cui all’art. 20 del DPR 31 maggio 1974 n. 416.  

L' elettorato attivo e passivo per l’elezione del personale docente 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 di ruolo e con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o 

dell'anno scolastico.  

Per l’elezione dei rappresentanti dei genitori, l’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori (il padre 

e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci.  

Per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA il diritto all’elettorato attivo e passivo 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 facciano parte di più componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti 

a cui appartengono.  

Gli elettori predetti che siano risultati eletti in rappresentanza di più componenti debbono optare per una sola 

delle rappresentanze.  

 

Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere il sotto indicato numero di candidati: 

 

per la COMPONENTE degli ALUNNI  fino a n. 8 candidati su 4 da eleggere, ogni elettore può esprimere 2 

voti di preferenza; tenuto conto che il corpo elettorale è superiore a 100 unità, la lista è presentata da almeno 

20 firmatari. 

 

per la COMPONENTE del PERSONALE DOCENTE, fino a n. 16 candidati su 8 da eleggere, ogni elettore 

può esprimere 2 voti di preferenza;tenuto conto che il corpo elettorale in servizio nella scuola supera 100 unità, 

ogni LISTA deve essere presentata da almeno 20 firmatari;  

 

per la COMPONENTE dei GENITORI, fino a n. 8 candidati su 4 da eleggere, ogni elettore può esprimere 

2 voti di preferenza tenuto conto che il corpo elettorale è superiore a 100 unità, da almeno 20 firmatari. I 

genitori che hanno più figli nella medesima scuola esercitano il diritto di voto una sola volta.  

 

per la COMPONENTE del PERSONALE A.T.A, fino a n. 4 candidati su 2 da eleggere, ogni elettore può 

esprimere 1 voto di preferenza;  tenuto conto che il corpo elettorale in servizio nella scuola é inferiore a 100 

unità, da almeno (1/10 del corpo elettorale) 4 firmatari.  

 

 

I CANDIDATI debbono essere elencati con l'indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di 

nascita. Debbono inoltre, nell'ordine, essere indicati da un numero progressivo.  

Ciascuna LISTA sarà contraddistinta da un  MOTTO indicato dai presentatori, e deve essere presentata, a 

pena di esclusione, entro i termini sopra indicati. Le liste saranno censite e individuate, a cura della 

Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo, riflettente l'ordine di presentazione alla 

Commissione stessa.  

 

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 una lista.  

Nessun componente della Commissione elettorale può essere candidato di alcuna lista.  

 

Il VOTO viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce (X) 

sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze potranno essere espresse con un segno di matita 

accanto al nominativo del candidato o dei candidati.  

 

Le LISTE debbono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei 

candidati che debbono, tra l'altro, dichiarare che non fanno parte nè intendono fare parte di altre liste della 

medesima componente.  



 

L' AUTENTICAZIONE delle FIRME dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata mediante 

autenticazione apposta sulle liste stesse. Nel certificato predetto debbono essere indicati: il cognome, il nome, 

il luogo e la data di nascita, nonché gli estremi del documento di riconoscimento. In luogo degli estremi del 

documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che 

effettua l'autenticazione. 

 

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura, é consentita, 

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

Ai sensi dell’art. 37 del Dlgs n. 297/94, il CONSIGLIO D’ ISTITUTO s’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 Dlgs n. 297/94 e alla 

normativa citata in premessa. 

 

Si invitano gli studenti Rappresentanti d’Istituto uscenti a porre in essere le condizioni atte a favorire liste 

equilibrate e a garanzia della partecipazione democratica a livello rappresentativo di ciascun plesso.  

 

Al termine delle votazioni, la Commissione elettorale scaricherà i risultati pervenuti per ciascuna 

componente in un file di excel, procederà allo scrutinio dei voti e successivamente alla proclamazione degli 

eletti per il triennio 2020/2023. I verbali delle operazioni effettuate e i file di excel saranno depositati al 

termine dei lavori in segreteria centrale. 

 

 

 

- Nella lista per l'Organo di Garanzia i candidati dovranno essere al massimo 2(due), l'eletto sarà uno. 

 

Le elezioni dell’Organo di Garanzia per la componente Genitori avranno luogo dalle ore 08.00 

alle ore 12.00 del giorno 29/11/2020 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del giorno30/11/2020.  

 

La presentazione delle liste alla Commissione elettorale è consentita fino alle ore 12.00 del 

giorno 14/11/2020. 

 

 

Al termine delle operazioni di voto, la Commissione elettorale estrarrà i file di excel contenenti i risultati 

pervenuti, procederà allo scrutinio dei voti e successivamente alla proclamazione degli eletti per il triennio 

2020/2023. I verbali delle operazioni effettuate e i relativi file di excel saranno depositati al termine dei lavori 

in segreteria centrale. 

 

 

I Proff. Martucci Diletta (Liceo Classico “B. Marzolla” di Brindisi),  Leuzzi Federico (Liceo Scientifico “L. 

Leo”),  Leone Gaetano  (Liceo Artistico-Musicale “Simone –Durano”) supporteranno le operazioni in stretta 

collaborazione con la Commissione elettorale, chiarendo, ove occorra, le modalità di funzionamento degli 

OO.CC della Scuola.  

Si confida nella preziosa collaborazione di tutti per la buona riuscita degli adempimenti sopra descritti.   

 

Per maggiori chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Presidente della Commissione Elettorale 

d’Istituto, prof.ssa Giovanna Marini. 

 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico (1) 

          Prof.ssa Carmen Taurino 
 (1) (firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 D 

D.l.vo n. 39/1993)  

 

 


