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Prot. n._________ - A/1 Benevento, _____ottobre 2021

- Ai GENITORI
- Agli STUDENTI
- Ai GENITORI degli

studenti
- Ai DOCENTI
- Al PERS. A.T.A.
- SITO WEB

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto legislativo 16/04/1994, n. 297,
concernente le

norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;
- VISTA l'O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO.MM. 267 del
4/08/1995,

n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998;
- VISTE la C.M. n. 24032 del 6/10/2021 e la nota dell'USR Campania n. 37821 del
7/10/2021;
- VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto;

INDICE

le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti nel Consiglio d’Istituto, giunto a
scadenza naturale, di tutte le componenti: docenti, personale A.T.A., genitori,
studenti, per i giorni Domenica 21 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e
lunedì 22 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. A seguire lo spoglio delle
schede e la proclamazione degli eletti.
Le operazioni di voto si svolgeranno con la procedura ordinaria di cui al titolo III - O.M.
215/91.

Si ricorda che per candidarsi alle elezioni dei rappresentanti di tutte le componenti nel
Consiglio d'Istituto è necessaria la presentazione di liste di candidati. Le modalità sono le
seguenti:

- i modelli possono essere ritirati presso la Commissione Elettorale- Ufficio di Segreteria;
- i candidati devono essere elencati con l'indicazione del cognome, nome, data di nascita,

eventuale classe e sede di servizio;
- non è possibile candidarsi in più liste;
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- le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati;
- ogni lista deve essere contraddistinta da un motto;
- secondo la normativa ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero

minimo di
presentatori:

a) LISTA dei GENITORI da n. 20 presentatori;
b) LISTA degli STUDENTI da n. 20  presentatori;
c) LISTA dei DOCENTI da n. 12 presentatori;
d) LISTA del PERSONALE A.T.A. da n. 4 presentatori.

- I presentatori di lista non possono essere candidati dell'organo collegiale per il quale
presentano le liste e la stessa persona non può essere presentatore di più liste. Le firme

dei
candidati e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o

da un
suo delegato.

Si comunica, inoltre, che ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio
del numero di rappresentanti da eleggere:

a) n° 16 candidati massimo per il Consiglio d'istituto per la componente docenti, che
dovrà eleggere 8 rappresentanti;

b) n°   8 candidati massimo per il Consiglio d'Istituto per la componente genitori, che
dovrà eleggere 4 rappresentanti;

c) n°   8 candidati massimo per il Consiglio d'Istituto per la componente studenti, che
dovrà eleggere 4 rappresentanti;

d) n°   4 candidati massimo per il Consiglio d’Istituto per la componente A.T.A., che
dovrà eleggere 2 rappresentanti.

Le liste dei rappresentanti di tutte le componenti per il Consiglio d'Istituto dovranno
essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Commissione elettorale
presso gli Uffici di Segreteria dalle ore 9.00 di lunedì 1 Novembre 2021 e non oltre le
ore 12.00 di lunedì 6 novembre 2021.

Le liste saranno esposte dopo le ore 12.00 del giorno di scadenza di presentazione a cura
della Commissione Elettorale dopo che quest'ultima avrà verificato la validità delle liste e
la loro conformità alle norme in vigore.
E' opportuno ricordare che gli elettori possono promuovere assemblee da tenersi  a partire
dal 7 novembre fino a due giorni antecedenti le elezioni, previa richiesta al Dirigente.
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Costituzione del Seggio e modalità delle votazioni

- Saranno costituiti n. 2 seggi elettorali: uno presso la sede dell’Istituto “Palmieri”e
uno presso la sede dell’Istituto “Rampone”;
- I docenti, i genitori e gli studenti voteranno presso i rispettivi seggi di servizio o di
frequenza, tutto il personale ATA, invece, voterà presso il seggio n° 1 sede dell’Istituto
“Palmieri”;
- I seggi dovranno essere composti da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge
da segretario, scelti fra gli elettori dello stesso seggio. Non possono far parte dei seggi
elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati;
- L'elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma

leggibile accanto al suo cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio;
- II voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda
mediante una croce sul numero romano indicato sulla scheda;
- Le preferenze che possono essere espresse sono:

n. 2 per i genitori, n. 2 per gli studenti, n. 2 per i docenti, n. 1 per il personale A.T.A.;
- Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che

mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante
alla lista.
- I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse o in istituti diversi votano una sola volta,
presso il seggio della scuola del figlio minore.

L’allestimento dei seggi e i loro componenti verranno comunicati con successivo avviso.

Tutte le operazioni dovranno svolgersi nel rispetto del protocollo anticontagio. In
merito alle indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezioni da
SARS-COV2, si rimanda integralmente alla circolare del Ministero, allegata alla
presente nota.

Si ringrazia per la collaborazione.
Benevento, lì 13-10-2021

Il Dirigente Scolastico
prof. Attilio Lieto

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai senzi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs 39/9
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