
 

Alla Commissione Elettorale 

Ai Genitori 
Al Personale Docente 
Al Personale ATA 
Agli Studenti 
All’Albo dell’Istituto 
 

 Oggetto: Elezioni del Consiglio di Istituto - triennio 2019/22 

 La Dirigente Scolastica 

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 e s.m.i. concernente le norme sulla elezione del consiglio di 
istituto; 

VISTA la C.M. n. 20399 del 01/10/2019 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali a livello di 
istituzione scolastica -anno scolastico 2019/2022; 

VISTA la nota prot. A00DRCA N. 21198 del 04/10/2019 con la quale l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Campania - ha fissato la data delle votazioni per il rinnovo e la costituzione degli 
Organi Collegiali della scuola di durata pluriennale nel territorio della Regione “Campania” 

VISTA propria comunicazione alle SS.LL del 22.10.2019 prot. n. 6644 avente ad oggetto 
“Informativa elettori elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2019/22” 

CONSIDERATO che bisogna procedere al rinnovo triennale di tutte le componenti del Consiglio 
d’Istituto 

DECRETA 

a norma dell’art 2 dell’O.M. n.251 del 15.07.1991, per i giorni 17 e 18 del mese di novembre 2019 
SONO INDETTE le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto che dovrà durare in carica 
per il triennio 2019/2020-2020/2021-2021/2022, ai sensi del decimo comma dell’art.8 del D.Lvo 
n.297/94 

Le votazioni avranno luogo domenica 17 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 18 
novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 





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: 

a)    il Dirigente Scolastico membro di diritto; 

b)   n.8 Rappresentanti del Personale Insegnante eletti dal corrispondente personale a tempo 
indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei; 

c)   n.4 Rappresentanti dei Genitori degli alunni eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa 
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; 

d)   n. 4 Rappresentanti degli alunni eletti dalla corrispondente componente dell’intero Istituto; 

e)    n.2 Rappresentanti del Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario eletti dal corrispondente 
personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei. 

Le liste dei candidati vanno presentate a partire dalle 9:00 di lunedì 28 ottobre 2019 (20° giorno 
prima della data delle elezioni) fino alle ore 12.00 di sabato 2 novembre 2019 (15° giorno prima 
della data delle elezioni). 

I moduli per la presentazione dei candidati sono disponibili presso la segreteria dell’Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Lucia Forino 

Documento firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme correlate 
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