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IC  5 ARTIACO POZZUOLI 

 

Prot. n. 3138/A15b                                                                                                                             Pozzuoli, 4/10/2018 

All’albo d’Istituto 

Sede 

Sito web 

Oggetto: indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il D.Lgs. n. 297/94; 
 VISTA l’O.M. n. 215/91 e ss. mm. e ii.; 
 VISTA la C.M. n. 192 del 3.08.2000 ; 
 VISTA la Circolare MIUR 17097 del 02/10/2018 
 Accertata la necessità di provvedere al rinnovo del Consiglio d’Istituto. 

                                                                      

                                                                       DECRETA 

Art. 1 

Sono indette le elezioni per il Rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio 2018/21; 

Il Consiglio di Istituto di questa I. S. deve essere composto da n. 19 membri così suddivisi tra le 

componenti della Comunità scolastica:  

N. 8 RAPPRESENTANTI DELLA COMPONENTE GENITORI; 
N. 8 RAPPRESENTANTI DELLA COMPONENTE DOCENTI; 
N. 2 RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE ATA; 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO QUALE MEMBRO DI DIRITTO 
 

I docenti a tempo determinato hanno diritto all'elettorato attivo e passivo solo in caso di supplenza annuale. 

 I docenti in servizio in più istituti e i docenti in assegnazione provvisoria esercitano l'elettorato attivo e 

passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutti gli istituti in cui prestano servizio. 

 ll personale docente e A.T.A.  assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita l'elettorato attivo e 

passivo.  Perde il diritto di elettorato il personale docente e A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia.  

Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano l'elettorato 

attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano. 

 

Art. 2 

In coerenza con le disposizioni normative citate, le operazioni inerenti la procedura elettorale si 

svolgeranno secondo il seguente calendario: 
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IC  5 ARTIACO POZZUOLI 

1. Costituzione della Commissione elettorale d’Istituto non oltre il 45° giorno antecedente le 
votazioni  
 

2. Comunicazione del Dirigente Scolastico alla Commissione elettorale riguardante i nominativi 
degli elettori entro il 35° giorno antecedente le votazioni  
 

3. Esposizione elenchi elettorali entro il 25° giorno antecedente le votazioni  
 

4. Presentazione delle liste dei candidati dalle ore 9:00 del 20° giorno e non oltre le ore 12:00 del 15° 
giorno antecedente le votazioni  
 

5. Propaganda elettorale e riunioni per la presentazione dei candidati  dal 18° giorno al 2° giorno 
antecedente le votazioni previa richiesta al Dirigente Scolastico; 
 

6. Saranno costituiti 3 Seggi elettorali : 
 

 Seggio 1 sede Artiaco  presidio Commissione elettorale  tutto l’elettorato  DOCENTI,  
ATA, e genitori appartenenti al plesso  Artiaco,  Santa Lucia e Statale 
 

 Seggio 2  sede San Martino per elettorato  genitori appartenenti al plesso San Martino e 
La Gioiosa 

 

 Seggio 3 sede Agnano Pisciarelli per elettorato genitori alunni primaria e infanzia 
appartenenti al plesso  

 
7. Nomina dei componenti dei seggi elettorali: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni  

 

Il personale della scuola nominato membro di commissione elettorale o di 
seggio elettorale, sarà esonerato dalle 
prestazioni di servizio limitatamente al tempo strettamente necessario per 
l'espletamento delle relative funzioni senza alcun diritto a specifico trattamento economico 
ma compensato con l'esonero dal servizio con modalità da concordare 
 

8. Preferenze 
 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola 
scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Si 
potranno esprimere n°2 preferenze sia per la componente genitori che per 
il personale docente e n°1 preferenza per il personale ATA                

  Il Dirigente Scolastico 
Prof. arch. Diego Rije 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 


