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Ai docenti, genitori, personale ATA
Sito web
DSGA
Circolare n. 57
Oggetto: Elezioni per la costituzione del Consiglio d’Istituto dell’ISISS Cicognini Rodari per il triennio
2020/21 – 2022/23, nella componente, docente, genitori e personale Ata.
Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 29 novembre 2020 (ore 08:00 - 12:00) e lunedì 30
novembre 2020 (ore 08:00 – 13:30) secondo la procedura ordinaria prevista dall’O.M. 15.07.1991
n.215, presso le sedi seguenti:
Seggio n.1 presso il Liceo delle Scienze Umane e Musicale, via Galcianese n.20/4.
Seggio n.2 presso il Liceo Classico via Baldanzi n.16.
Fanno parte del Consiglio d’Istituto: il Dirigente Scolastico, n. 8 docenti, n. 4 genitori, n.4 alunni, n. 2
personale ATA.
Nei rispettivi seggi votano ambedue i genitori degli alunni frequentanti l’Istituto o chi ne fa legalmente le
veci; il personale docente ed il personale ATA in servizio presso l’Istituto, di ruolo o non di ruolo (con
nomina annuale). I docenti in servizio in ambedue i Licei esercitano il diritto di voto nel Liceo dove
hanno il maggior numero di ore.
Liste dei candidati
Coloro che intendono candidarsi devono formare una o più liste; nessun candidato può essere inserito in
più di una lista. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei
rappresentanti da eleggere. Le liste possono presentare anche un solo candidato.
I candidati sono elencati con cognome, nome, luogo e data di nascita, e contrassegnati da un numero
progressivo.
Ciascuna lista deve contenere in calce un motto indicato dai presentatori e deve essere contrassegnata
dalla Commissione elettorale da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione alla Commissione
stessa). Le liste vanno presentate alla Commissione elettorale personalmente da uno dei firmatari.
Il Modulo di presentazione della lista può essere ritirato dal Sig. Antonio Piemonte in orario scolastico,
chiedendo alla portineria del Liceo delle Scienze Umane, o nella sua stanza al secondo piano, per il Liceo
delle Scienze Umane e Musicale, alla prof.ssa Merciai per il Liceo Classico.
Presentazione delle liste
Le liste devono essere presentate dal seguente numero di elettori:
-LISTE GENITORI almeno 20 firme
-LISTE DOCENTI almeno 17 firme
-LISTE NON DOCENTI almeno 3 firme
I presentatori di lista devono appartenere alla categoria a cui si riferisce la lista; le loro firme devono
essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal collaboratore delegato.
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I membri della commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati ma non possono
candidarsi.
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 possono essere autenticate
da Sindaco o Notaio o Dirigente Scolastico); occorre documento valido di riconoscimento. Nessuno può
essere candidato o presentatore di più di una lista; il candidato non può essere presentatore di lista. La
regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale.
Le liste dei candidati, con firma autenticata, unitamente alla dichiarazione di accettazione, devono
essere consegnate dai presentatori ai membri della Commissione elettorale, nella persona del suo
Segretario o in quella dei suoi membri, i quali apporranno sulla lista la data e l’ora della consegna
dalle ore 09:00 del giorno 09/11/2020 e non oltre le ore 12:00 del giorno 14/11/2020.
La Commissione elettorale composta dalla prof.ssa Franca Dami (Presidente), dai professori Simona
Taborro (segretario), Marianna Caponi, Paola Monteroppi, dal genitore Pescini Denise, dall'Assistente
Amministrativo Antonio Piemonte e dall’alunna Tatiana Calamassi Cecchi controllerà la regolarità delle
liste e ne curerà l’affissione all’Albo dell’Istituto.
Propaganda elettorale
L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, delle
organizzazioni sindacali, delle associazioni dei genitori e professionali e solo per le rispettive categorie.
Nelle scuole saranno disponibili spazi per l’affissione dei programmi elettorali.
Le richieste per le riunioni su piattaforma online in orario extrascolastico vanno presentate al Dirigente
Scolastico almeno 5 giorni prima della data prevista.
Modalità del voto
Ciascuna categoria elegge i propri Rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi munito di un valido
documento di riconoscimento. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore, che prima di votare
apporrà la propria firma sull’elenco elettori, il voto si esprimerà mediante una croce sul numero romano
corrispondente alla lista prescelta indicata sulla scheda.
È possibile dare una o più preferenze, secondo lo schema sotto riportato. Chi ha più figli nelle scuole
dell'Istituto vota una sola volta nel seggio di pertinenza del figlio di minore età.
COMPONENTE

CANDIDATI IN LISTA
(N° MAX)

PREFERENZE
(N° MAX)

CANDIDATI ELEGGIBILI
(N° MAX)

GENITORI

8

2

4

DOCENTI

16

2

8

ATA

4

1

2

Le elezioni avverranno in ottemperanza alle indicazioni Nazionali, Regionali e Scolastiche per la
prevenzione ed il contrasto della diffusione del COVID-19. A tal fine seguiranno precise indicazioni sulle
modalità di accesso e di voto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mario Di Carlo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.39/93
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