Anno scolastico 2021/2022

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
“E. FERMI” CASTROVILLARI (CS)

Al Personale Docente
Al DSGA
Al Personale ATA
Alla Commissione elettorale
Alle Famiglie
Alle Studentesse e agli Studenti

N° Prot.: 4711/ II.1
del 16/10/2021

Uscita

Istituto Tecnico Industriale Statale
“E. FERMI”
Loro Sedi
All’Albo e al Sito della scuola

OGGETTO: indizione elezioni per il rinnovo del consiglio di istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n° 297, parte I^ -Titolo I^,
concernente le norme sulla istituzione degli ORGANI COLLEGIALI della SCUOLA;
VISTA l'O.M. n. 215 del 15.07.1991, modificata dalle OO.MM. n. 293 del 24.06.1996, e n. 277 del
17.06.1998;
VISTA l'O.M. n.267 del 04.08.1995 concernente le norme per la costituzione degli Organi Collegiali negli
Istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo e secondo grado;
VISTA la C.M. 20/2013;
VISTA la circolare del MIUR n. 2 AOODGOSV prot. N. 24032 del 06.10.2021 concernente le elezioni degli
Organi collegiali della scuola nell'anno scolastico 2021/2022;
VISTA la circolare Prot. nr. AOODRCAL 17836 del 06 ottobre 2021 dell’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
della CALABRIA con la quale viene disposto che le votazioni per la elezione dei Consigli di Istituto si svolgano
nei giorni di domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8:00 alle 12:00, e lunedì 29 novembre 2021, dalle ore
8:00 alle 13:30;
DECRETA
Sono indette le elezioni, a norma dell'art. 2 dell'O.M. n.215 del 15.07.1991, per la costituzione del
CONSIGLIO D’ISTITUTO dell’ITI “E.Fermi” di Castrovillari, per il triennio 2021/2024, ai sensi del comma 10
dell'art.8 del T.U. n. 297/94.
Le votazioni si terranno nei giorni di:
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-

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021, dalle ore 8:00 alle 12:00
LUNEDÌ 29 NOVEMBRE 2021, dalle ore 8:00 alle 13:30

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica inferiore a 500
alunni, la rappresentanza delle componenti in seno all’eleggendo organo collegiale sarà di 14 (quattordici)
membri così suddivisi:
a. il Dirigente scolastico, membro di diritto;
b. n. 6 rappresentanti del personale insegnante, eletti dal corrispondente personale a tempo
indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;
c. n. 3 rappresentanti dei genitori degli alunni;
d. n. 3 rappresentanti degli alunni;
a. n. 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario eletti dal corrispondente
personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.
-

-

-

L'elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del PERSONALE DOCENTE spetta ai
docenti a tempo indeterminato e 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 dai Docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a
tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico.
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, 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. Non spetta l’elettorato attivo o passivo al genitore che ha
perso la potestà sul minore.
L'elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti degli ALUNNI spetta agli alunni
regolarmente iscritti per l’anno scolastico 2021/22.
L'elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del PERSONALE AMMINISTRATIVO,
TECNICO e AUSILIARIO spetta al personale a tempo indeterminato e 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.

Gli elettori che facciano parte di più componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le
componenti a cui appartengono.
Gli elettori predetti che siano risultati eletti in rappresentanza di più componenti debbono optare per una
sola delle rappresentanze.
Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte senza
distinzione di ordine, per ciascuna componente.
PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Le liste dei candidati debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria della
Commissione Elettorale, presso l'Ufficio di Segreteria della Scuola, dalle ore 09:00 dell’8 novembre 2021
alle ore 12:00 del 13 novembre 2021, nelle ore d'ufficio (dalle ore 08:00 alle ore 14:00 di tutti i giorni utili a
partire dal primo e dalle ore 08:00 alle ore 12:00 del giorno di scadenza):
-

per la componente del personale docente, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella
scuola, ogni lista deve essere presentata da almeno 7 (sette) presentatori (1/10 degli elettori);
per la componente degli alunni, tenuto conto del corpo elettorale, da almeno 20 (venti)
presentatori;
per la componente dei genitori, tenuto conto del corpo elettorale, da almeno 20 (venti)
presentatori;
per la componente del personale A.T.A., tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella scuola,
da almeno 2 (due) presentatori (1/10 degli elettori).
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Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto, indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a
pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione
Elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione
Elettorale medesima.
Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.
Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere, e
pertanto:
- Componente docenti: massimo 12 candidati;
- Componente genitori: massimo 6 candidati;
- Componente studenti: massimo 6 candidati;
- Componente ATA: massimo 2 candidati;
La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l’indicazione del
cognome, nome, luogo e data di nascita e saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi.
Le liste devono essere consegnate personalmente da uno dei firmatari presso l’ufficio della segreteria
alunni dell’Istituto.
Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12:00 la
commissione elettorale di circolo o istituto cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati.
Si ricorda che:
- nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista;
- nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente;
- nessun candidato può presentare alcuna lista;
- nessun componente della commissione elettorale può essere candidato di alcuna lista.

Le liste debbono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei
candidati che debbono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte ne intendono fare parte di altre liste della
medesima componente.
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori debbono essere autenticate dal Dirigente
Scolastico.
L'autenticazione delle firme dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata sia mediante i certificati
di autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste medesime, sia mediante autenticazione apposta sulle
liste stesse.
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura; è consentita,
invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.
MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL VOTO
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce (X)
sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze potranno essere espresse con un segno di matita
accanto al nominativo del candidato o dei candidati.
-

Per la componente del personale insegnante ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.
Per la componente dei genitori ogni elettore può esprimere 1 voti di preferenza. I genitori che
hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta;
Per la componente degli studenti ogni elettore può esprimere 1 voti di preferenza
Per la componente del personale A.T.A. ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.

MODALITA’ DI ACCESSO AI SEGGI
Il seggio verrà costituito all’interno della biblioteca della scuola.
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Ai sensi del D.L n.111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 2021, per
l’accesso alle strutture dell’Istituto è obbligatorio il possesso e l’esibizione della certificazione verde
(Green Pass).
I sigg. genitori sosteranno nel piazzale antistante l’ingresso fino al loro turno di accesso. L’accesso sarà
regolato da un collaboratore scolastico che consentirà la presenza di un solo genitore alla volta nella
biblioteca dell’istituto.
All’entrata verrà verificato, da parte del personale scolastico preposto, il possesso del certificato verde.
E’ rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:
- evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura
corporea superiore a 3 7 .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.
Pertanto, non si ritiene necessaria la misurazione della temperatura corporea durante l’accesso ai seggi.
Per accedere ai locali scolastici è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni
altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio.
Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con il gel
idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai
componenti del seggio, mantenendo la distanza di 2 metri per l'identificazione, e prima di ricevere la
scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è
consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.
Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono
essere interrotte fino al loro completamento, e saranno supportate dalla commissione elettorale.
La Commissione Elettorale rimane a disposizione dei signori elettori per eventuali chiarimenti.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla normativa citata in premessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Raffaele Le Pera
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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