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Circolare n. 43
Vieste, 23 ottobre 2020

Ai genitori per il tramite degli studenti
Al personale docente
Al personale ATA
Alla Commissione Elettorale
All’Albo dell’Istituto
Al sito web

Oggetto: Elezioni suppletive Consiglio di Istituto – Componente genitori
Facendo seguito al provvedimento dirigenziale prot. n. 4621 del 14 ottobre 2020, di indizione delle
elezioni per il rinnovo degli organi collegiali nelle istituzioni scolastiche, con la presente si ribadisce che
la Nota Ministeriale prot. n. AOODGOSV Registro ufficiale U 17681 del 2 ottobre 2020 e la Circolare
dell’U.S.R. per la Puglia prot. n. AOODRPU Registro Ufficiale U 29310 del 13/10/2020, hanno indicato le
date per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Consigli di Istituto nei giorni 29 novembre 2020
(domenica) dalle ore 8,00 alle 12,00 e 30 novembre 2020 (lunedì) dalle ore 8,00 alle 13,30.
Sebbene l’art. 37 del D Lgs. n. 297/94 e l'art. 6 dell'OM 215/91 ribadiscano che l'organo collegiale è
validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso per intero la
propria rappresentanza, ridurre in seno al consiglio di istituto la rappresentanza dei genitori significa,
tra l'altro, rendere meno partecipativa la funzione dell’organo di elaborare e adottare gli indirizzi
generali dell’Istituzione Scolastica; appare evidente, quindi, la necessità di garantire la completa
presenza di tutte le componenti all’interno dell’organo collegiale.
Di seguito, si ricordano le scadenze previste dalla procedura ordinaria per le elezioni del Consiglio di
Istituto, valida anche per le elezioni suppletive:
1) Costituzione Commissione Elettorale (2 docenti, 1 ATA, 2 genitori) – prot. n. 3546 del 1°
settembre 2020;
2) Formazione e comunicazione elenchi elettorali e individuazione delle sedi di seggio entro il 35°
giorno antecedente le votazioni (sabato, 24 ottobre 2020);
3) Deposito degli elenchi elettorali da parte della commissione entro il 25° giorno antecedente le
votazioni (martedì, 3 novembre 2020);
4) Ricorsi avverso l’erronea compilazione degli elenchi (domanda in carta semplice alla
commissione elettorale d’Istituto) entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di avviso
all’albo (entro lunedì, 9 novembre 2020);
5) Presentazione della lista dei candidati: dalle ore 9.00 del 20° giorno antecedente (lunedì, 9
novembre 2020) e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno (sabato, 14 novembre 2020). Non è
consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della lista (art. 32,
comma 6, O. M. 215/91);

6) Esposizione della lista dei candidati nella giornata di sabato, 14 novembre 2020;
7) Invito della Commissione Elettorale a regolarizzare le liste entro il termine di 3 giorni dalla
pubblicazione (martedì, 17 novembre 2020);
8) Presentazione dei candidati e dei programmi elettorali dal 18° giorno (mercoledì, 11 novembre
2020) al 2° giorno (venerdì, 27 novembre 2020) antecedente le votazioni. Le richieste per le
riunioni sono presentate al Dirigente Scolastico entro il 10° giorno antecedente le votazioni
(giovedì, 19 novembre 2020);
9) I seggi elettorali vengono nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della Commissione
Elettorali entro e non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (lunedì, 23 novembre 2020);
10) La Commissione elettorale invia gli elenchi degli elettori e le Liste di Candidati ai Seggi Elettorali
entro il 5° giorno antecedente le votazioni (lunedì, 23 novembre 2020);
11) Il Seggio elettorale entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto attribuisce i voti e
proclama gli eletti mediante affissione del relativo elenco all’albo (entro mercoledì, 2 dicembre
2020);
12) I presentatori di lista o i Candidati possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni
alla Commissione elettorale entro 5 giorni dalla pubblicazione all’albo dei risultati di voto;
13) La Commissione decide degli eventuali ricorsi entro i successivi 5 giorni;
14) Il Dirigente Scolastico entro mercoledì, 16 dicembre 2020, proclama i nuovi eletti.

Allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto
Per l’allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, occorre prevedere percorsi dedicati e
distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire
il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. È, inoltre, necessario evitare
assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell’ edificio, eventualmente
creando apposite aree di attesa all’esterno dell’edificio stesso. L’atrio, locale destinato alle operazioni di
voto è un ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro
sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l’elettore. Sarà garantita la distanza di due metri
al momento dell’identificazione dell’elettore, quando a quest’ultimo sarà necessariamente chiesto di
rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. l locali in
questione devono, altresì, essere dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria regolare e sufficiente
favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. Deve essere assicurata una pulizia approfondita
dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare e
comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il regolare svolgimento.
Operazioni di voto e di pulizia dei locali
Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di pulizia
dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e
servizi igienici. È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione
idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all’entrata nell’edificio e in ogni locale in cui si svolgono le
votazioni per permettere l’igiene frequente delle mani.
Note per gli elettori
I genitori dovranno attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid–19. Per
quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di
alcune regole basilari di prevenzione quali:
•

evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura
corporea superiore a 37,5° C;

•

non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

•

non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di
tutti gli elettori, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici. Al
momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel
idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai
componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda provvederà ad igienizzarsi
nuovamente le mani.

Note per gli scrutatori e per i componenti della Commissione elettorale
I componenti del Seggio e della Commissione elettorale dovranno indossare la mascherina
chirurgica, fornita dalla scuola, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti
e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani e usare i guanti, forniti dalla scuola, solo per
le operazioni di spoglio delle schede (non appare necessario questo accorgimento durante la gestione
delle altre fasi del procedimento).

Si allega, altresì, un promemoria contenente le procedure per l’elezione dei rappresentanti in seno al
Consiglio di Istituto.
Il Dirigente Scolastico
prof. Pietro Loconte
(Documento digitale ai sensi del CAD e norme ad esso connesse)

Allegato alla circolare del 23 ottobre 2020: Elezioni consiglio d’istituto
Promemoria per i genitori – Presentazione delle liste dalle ore 9.00 del 20° giorno antecedente (lunedì, 9
novembre 2020) e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno (sabato, 14 novembre 2020). Non è consentita la
rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della lista (art. 32 c. 6 O.M. 215/91);
Numero dei candidati per ciascuna lista:
Sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (fino a quattro).
Eleggibili: 2 genitori.
Presentazione delle liste dei candidati: Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 genitori.
Modalità di votazione
1. Il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta;
2. Le preferenze vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto al nominativo
prestampato,
3. Numero di preferenze esprimibili per la categoria genitori nel Consiglio d’Istituto è uguale a 2
4. Si precisa che deve essere votata una sola lista e le preferenze devono essere date ai candidati
della medesima lista.
Documenti necessari per la presentazione delle liste:
1. Dichiarazione in carta libera di accettazione da parte dei candidati con attestazione contestuale
di non far parte di altre liste per la stessa componente e per lo stesso tipo di elezioni.
2. Documento di identità valido.
Modalità nella formazione delle liste: Per ciascun candidato e presentatore di lista deve essere indicato:
COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA. I candidati vanno numerati in ordine progressivo
(numeri arabi).
Contrassegni lista: numero romano riflettente l’ordine di presentazione.
Irregolarità delle liste: Entro il terzo giorno successivo alla presentazione, la Commissione Elettorale
notifica all’albo le irregolarità riscontrate con l’invito a regolarizzare entro 3 giorni. Le decisioni sulla
regolarizzazione sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo per la
presentazione delle liste con affissione all’albo.
Rappresentanti di lista: I nominativi dei rappresentanti di lista vanno segnalati dal primo firmatario dei
presentatori al presidente della Commissione Elettorale.
Propaganda elettorale:
Può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e candidati. La propaganda sarà svolta con
modalità esclusivamente da remoto. Saranno evitate le riunioni in presenza per contrastare la diffusione
del contagio da SARS-CoV-2.

