Roma, 28/10/2020
Considerato che per il ns. Istituto è venuta a scadenza la rappresentanza delle componenti scolastiche in seno
al Consiglio d’Istituto; Vista la O.M. n. 215 del 15/07/91; Vista la O.M. n. 267 del 04/08/95;
Vista la O.M. n. 293 del 24/06/96; Vista la O.M. n. 277 del 17/06/98;
Vista la nota dell’U.S.R. del Lazio m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE(U).
0031959.27-10-2020;
SI INDICONO
a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, per i giorni:
DOMENICA 29 novembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 12.00
LUNEDI’ 30 novembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 13.30
LE ELEZIONI
Per la costituzione del CONSIGLIO di ISTITUTO CHE DOVRA’ DURARE IN CARICA PER IL
TRIENNIO 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 le componenti: docente, ATA e genitori; per l’anno
2020/2021 la componente alunni.
Le votazioni avranno luogo dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno 29 novembre 2020 e dalle ore 08.00
alle ore 13.30 del giorno 30 novembre 2020 in modalità telematica.
 Docenti, personale ATA e studenti potranno votare sulla scheda telematica che sarà pubblicata sui
canali di comunicazione interni dell’Istituto.
 I genitori potranno collegarsi ai seguenti link Meet per le necessarie operazioni di riconoscimento.
Riceveranno la scheda elettronica sull’account del figlio/della figlia. La scheda elettronica è
personale e permette una sola compilazione. Pertanto, laddove entrambi i genitori si presentino al
seggio telematico, le schede fornite saranno una ciascuno.
29 novembre: https://meet.google.com/ghj-xpjn-fpk?authuser=4
30 novembre: https://meet.google.com/dxj-xzhu-fjj?authuser=4
Docenti, studenti e personale ATA in difficoltà nelle operazioni di voto, potranno collegarsi nelle stanze
Meet del seggio telematico per ricevere assistenza.
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore ai 500
alunni, la Rappresentanza delle Componenti in seno all’eleggendo Organo Collegiale sarà di 19 membri,
così assegnati:
 il dirigente scolastico (membro di diritto);



n. 8 rappresentanti del personale Docente eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato ed a
tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;
 n. 4 rappresentanti degli alunni;
 n. 4 rappresentanti dei genitori, o di chi ne fa le veci, degli alunni iscritti, intendendosi come tali le sole
persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai
sensi dell’art. 348 del Codice Civile;
 n. 2 rappresentanti del persale ATA eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato ed a
tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.
Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di apposite Liste dei Candidati,
contrassegnate da apposito motto, per ciascuna componente.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente: spetta ai docenti a
tempo indeterminato ed 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 con contratto a tempo determinato sino al termine delle attività
didattiche o dell’anno scolastico.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti degli alunni: spetta a tutti gli alunni di
tutte le classi.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni: spetta ad
entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, a norma di quanto indicato nel presente
decreto.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA: spetta al personale a
tempo indeterminato ed 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.
Le liste dei candidati, debbono essere presentate dalle ore 8:00 del 20° giorno e non oltre le ore
12:00 del 15° giorno antecedente le votazioni.
I modelli di presentazione delle liste dovranno essere spediti ai seguenti indirizzi:
 elezioni@cine-tv.edu.it
 didattica@cine-tv.edu.it
dalle ore 8:00 giorno 09 NOVEMBRE 2020 alle ore ore 12:00 di VENERDÍ 13 NOVEMBRE 2020.
Per nessun motivo saranno accettate liste spedite dopo tale scadenza.
Attenzione: le liste saranno accettate solo in via telematica e in formato PDF
Per la validità delle liste è indispensabile che esse contengano:
1. dichiarazione dell’accettazione della candidatura con firma autentica
2. certificati di autenticazione delle firme dei presentatori di lista
3. le firme dei candidati e dei presentatori di lista devono essere autenticate dal dirigente scolastico (o suo
delegato) previa esibizione dei richiedenti, di idoneo documento di riconoscimento oppure dal sindaco
(o suo delegato) o dal segretario comunale, da un notaio o cancelliere, su apposita modulistica.
4. La modulistica può essere scaricata dal sito dell'Istituto.
Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 11 NOVEMBRE 2020 al
27 NOBEMBRE 2020)
Nomina dei seggi: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni: 24 NOVEMBRE 2020
Liste dei candidati Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio dei
rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.

Presentatori di lista:
 Lista alunni
almeno 20 firme
 Lista genitori
almeno 20 firme
 Lista docenti
almeno 14 firme (1/10 degli aventi diritto)
 Lista personale ATA
almeno 4 firme (1/10 degli aventi diritto)
I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista.
Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione alla
Commissione elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa. Nessuno può
essere candidato o presentatore di lista in più di una lista; il candidato non può essere presentatore di lista.
La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale.
I Componenti della Commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non possono
essere candidati.
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 per le rispettive
categorie.
Come si vota: 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, mediante una
croce sul numero romano corrispondente alla lista prescelta, indicata sulla scheda. La/e preferenza/e per il/i
candidato/i va/vanno indicata/e mediante una croce accanto al nominativo prescelto, già prestampato.
Casi particolari: Chi ha più figli nelle classi della Scuola vota una sola volta.
Preferenze per i candidati:
 Alunni
 Alunni
 Genitori
 Docenti
 Personale ATA

esprimono fino a 2 preferenze (Consiglio di Istituto)
esprimono 1 preferenza (Consulta)
esprimono fino a 2 preferenze
esprimono fino a 2 preferenze
esprimono 1 preferenza
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Teresa MARANO)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 3

