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Circolare n. 34 

Prot. N. 7454/1.1.h Copertino, 9/11/2020 
 

AI GENITORI 
AI DOCENTI  
AL DIRETTORE S.G.A 
ALL’ALBO ON LINE DELL’ISTITUTO 
AL SITO WEB 
ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

 
 

Decreto di indizione elezioni suppletive per l’integrazione della Rappresentanza della componente 

genitori e docenti in seno al Consiglio di Istituto - anno scolastico 2020/2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D.P.R. n. 416 del 31.05.74; 
Vista la O.M. 215 del 15/07/91 e successive modifiche e integrazioni 
Vista la circolare dell’USR Puglia Prot. n. 0029310 del 13.10.2020 relativa alle elezioni degli organi collegiali 
a livello di istituzione scolastica; 
Visto il DPCM 3/11/2020; 
Preso atto che nel Consiglio in carica dell'Istituto IIS V. Bachelet la componente genitori e quella 
docenti mancano di n. 1 membro ciascuno, decaduti per perdita di requisiti e per i quali non è possibile 
procedere alla surroga 

 
INDICE 

 
le elezioni suppletive per l’integrazione di n.  1 Rappresentante della Componente Genitori e n. 1 
Rappresentante della Componente Docenti in seno al Consiglio di Istituto. 
Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 29 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 30 

novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 
 

La procedura per le elezioni è regolata secondo le seguenti disposizioni: 
1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo TUTTI I GENITORI degli alunni frequentanti l’istituto e TUTTI I 
DOCENTI titolari di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata annuale. 
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2. La Commissione Elettorale aggiorna gli elenchi degli elettori, verifica la regolarità delle liste e designa tra 

gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno nominati dal Dirigente Scolastico. 

3. Le liste dovranno essere presentate dalle ore 9 di Lunedì 9 novembre 2020 alle ore 12 di Sabato 
14 novembre 2020 alla Commissione elettorale da almeno due elettori della stessa componente secondo 
le modalità previste dall’O.M. 215/91 art.32. 
4. Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di 
presentazione alla Commissione Elettorale, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. 
5. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Essi sono 

contrassegnati da numeri arabici progressivi. 
6. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, 
dichiarare che non fanno parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso Consiglio di Istituto. 
Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione, dopo le ore 12,00, la Commissione Elettorale d’istituto 

curerà l'affissione all'albo delle liste dei candidati. 
7. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi potranno avvenire dal 11/11/2020 al 
27/11/2020. 
8. Sarà costituito un unico seggio elettorale. Esso sarà composto da un presidente e da due scrutatori (di cui 
uno funge da segretario). Il seggio sarà nominato entro il 24/11/2020 e sarà immediatamente insediato per 
le operazioni preliminari. 
9. Le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 lett. s) del 

DPCM 03/11/2020, avverranno con modalità a distanza nel rispetto dei principi di  segretezza e libertà 
nella  partecipazione  alle  elezioni. 

10. Le indicazioni di carattere tecnico attraverso cui sarà possibile manifestare il proprio voto attraverso la 
piattaforma Gsuite saranno comunicati con circolare entro il 27/11/2020. L’elettore può indicare una sola 
preferenza. 
11. 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. 
12. Individuate le liste e i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, ha diritto a ricoprire i 
seggi vacanti, si procede alla proclamazione del genitore e del docente eletto entro 48 ore dalla 
conclusione delle operazioni di voto. 
13. Il Dirigente scolastico, con i poteri delegati, dispone con decreto la nomina dei membri del Consiglio di 
Istituto. 
14. Per quanto non previsto dal presente decreto, si rimanda alle disposizioni contenute nella O.M.215/91. 
15. Il presente decreto ha valore di circolare per la comunicazione ai genitori.  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Anna Marinella Chezza 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

 ai sensi dell'art. 3, comma 2,del Dlgs n. 39/1993 


