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Prot. n. v. segnatura                              Firenze, 11 ottobre 2018 
Ai Genitori degli alunni 
Ai Docenti 
Al Personale ATA 
Albo on line 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  
 
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16/04/1194, 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 successive modifiche ed integrazioni concernente le 
  norme sull’elezione del Consiglio di Istituto; 
VISTA  la legge 107 del 2015; 
VISTA  la Circolare n. 2 prot. n. AOODGOSV 17097 del 02/10/2018 del MIUR relativa alle 
  elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastico – a.s. 2018/2019; 
VISTO il decreto n. 1642 del 10/10/2018 del Direttore dell’USR Toscana indizione elezioni 
  Consiglio di Istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa; 
 

I N D I C E  
 

A norma dell’art. 2 dell’O.M.  n. 215 del 15/07/1991, le elezioni per la Costituzione del Consiglio 
di Istituto che dovrà durare in carica per il triennio 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021, ai sensi 
del c. 10 art. 8 D.L.vo n. 297/94 per i giorni: 

 Domenica 25 novembre 2018 (dalle ore 8:00 alle ore 12:00); 

 Lunedì 26 novembre 2018 (dalle ore 8:00 alle ore 13:30). 
 
Si riportano le principali disposizioni in merito alle procedure elettorali per l’elezione del 
Consiglio di Istituto: 

1) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Il Consiglio di Istituto è composto da 19 membri, così suddivisi: 

 n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 

 n. 8 rappresentanti del personale docente; 

 n. 2 rappresentanti del personale non docente; 

 il Dirigente Scolastico, membro di diritto. 
2)  ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 

 tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I° Grado a tempo 
indeterminato e a tempo determinato annuale; 

 tutto il personale  A.T. A  a tempo indeterminato e a tempo determinato annuale; 
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 i genitori degli alunni che frequentano le classi di Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria I° grado. 

3) ELENCHI DEGLI ELETTORI 
Verranno compilati dalla Commissione Elettorale di Istituto e depositati presso la Segreteria entro 
31/10/2018. Entro 5 giorni possono essere presentati ricorsi avverso l’erronea compilazione. 
 

4) FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 
Le liste dei candidati devono essere presentate per ciascuna componente senza distinzione di 
ordine di scuola  e possono comprendere un numero di candidati fino al doppio dei rappresentanti 
da eleggere per ciascuna categoria. Quindi possono contenere fino ad un massimo di: 

 n. 16 candidati per i genitori; 
 n. 16 candidati per i docenti; 
 n. 4 candidati per il personale A.T.A. 
 
I candidati sono elencati con la seguente notazione: 
 cognome e nome; 
 luogo e data di nascita; 
 eventuale sede di servizio. 

I candidati sono contrassegnati da un numero arabo progressivo, le liste devono essere corredate 
dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. 
Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza né può presentarne 
alcuna. 
I componenti la commissione elettorale possono presentare le liste dei candidati, ma non essere 
essi stessi candidati. 
 

4.a) AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI CANDIDATI E DEI RAPPRESENTANTI DI 
LISTA 

Le firme dei candidati e quelle dei presentatori di lista debbono essere autenticate dal Dirigente 
Scolastico o da un docente suo delegato; possono essere altresì autenticate dal Sindaco o suo 
delegato, dal Segretario Comunale, da un Notaio o Cancelliere previa esibizione di idoneo 
documento di riconoscimento. 

 
4.b) PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della 
Commissione Elettorale dalle ore 9:00 del 05/11/2018 alle ore 12:00 9/11/2018, secondo i normali 
orari di segreteria. 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto, indicato dai presentatori di lista. 
Il numero minimo dei presentatori di lista è il seguente: 
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 n. 20 per la componente genitori; 
 n. 20 per la componente docenti; 
 n. 4 per la componente A.T.A. 

Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, 
inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente 
e per lo stesso consiglio di circolo o di istituto. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei 
presentatori delle liste debbono essere autenticate dal dirigente scolastico o dal docente 
collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di 
riconoscimento. 

 
5) COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 Approvazione del Piano dell’Offerta Formativa ai sensi della L. 107/2015. 
 Programma Annuale (ex bilancio preventivo); 
 Conto Consuntivo; 
 Ratifica attività negoziale di istituto; 
 Organizzazione e programmazione vita e attività della scuola; 

- Regolamento interno dell’Istituto (biblioteca, attrezzature, vigilanza alunni); - modalità 
per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli alunni; - calendario scolastico 
(adattamento); - criteri per programmazione delle attività para–scolastiche, intra–
scolastiche, extra–scolastiche (corsi di recupero,  viaggi di istruzione, visite guidate); - 
criteri per programmazione delle attività para–scolastiche, intra–scolastiche, extra–
scolastiche (corsi di recupero,  viaggi di istruzione, visite guidate); - contatti con altre 
scuole;  attività culturali, sportive e ricreative; - iniziative assistenziali; - criteri per la 
formazione delle classi, per l’orario delle lezioni e loro adattamento;  
- proposte e pareri su sperimentazioni concernenti modifiche di ordinamenti e strutture; - 
modifiche dell’orario delle attività didattiche 

 
6) PROPAGANDA ELETTORALE 

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi (propaganda elettorale) possono 
essere tenute dal 18° (7 novembre 2018) al 2° giorno (23 novembre 2018) antecedente a quello 
fissato per le votazioni. Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al Dirigente 
Scolastico entro il 10° giorno (15 novembre 2018) antecedente a quello fissato per le votazioni. 
 

7) SEGGI ELETTORALI 
Ogni seggio elettorale dovrà essere composto da n. 1 Presidente e n. 2 Scrutatori scelti fra gli 
elettori del seggio.               
Non possono far parte del seggio i candidati in liste elettorali. I componenti dei seggi elettorali 
dovranno essere nominati entro il 22/10/2018. 
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SEGGIO N. 1 :  presso la scuola primaria “Niccolini”: 
                           votano :  genitori degli alunni della scuola primaria “Niccolini”; 
     Docenti della scuola scuola primaria “Niccolini”; 
     Personale ATA di tutto l’Istituto Comprensivo “Ghiberti”; 
 
SEGGIO N. 2 :  presso la scuola secondaria di primo grado “Ghiberti”: 

votano:  genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado 
“Ghiberti”; 

                                           Docenti della scuola secondaria di primo grado “Ghiberti”; 
 
SEGGIO N. 3 :  presso la scuola primaria “A. Frank”: 
                            votano :  genitori degli alunni della scuola primaria “A. Frank”; 
     Docenti della scuola primaria “A. Frank”; 
 
SEGGIO N.4 :  presso la scuola infanzia “Daddi”: 
              votano:  genitori degli alunni della scuola infanzia “Daddi”; 
     Docenti della scuola infanzia “Daddi”. 
Si evidenzia che tutto il personale ATA voterà al seggio n. 1    
I genitori che hanno più figli nell’Istituto voteranno una sola volta nel seggio che comprende la 
classe  del figlio più piccolo. 
Gli elettori, quando voteranno, sono tenuti a presentare un documento valido per il loro 
riconoscimento.  
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce. 
Le componenti  Genitori e Docenti potranno esprimere fino a due preferenze con un segno di 
matita accanto al nominativo del candidato prestampato nella scheda. La componente A.T.A potrà 
esprimere solo una preferenza. 
LO STAMPATO “DI PRESENTAZIONE LISTA” può essere ritirato in segreteria. 
 

8) NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
O.M. n. 215 del 15/07/1991; O.M. n. 267 del 04/08/1995; O.M. n. 293 del 24/06/1996; C.M. n. 192 
del 03/08/2000. 
 
SI INVITANO I DOCENTI ED I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI A COMUNICARE IN 
DIREZIONE I NOMINATIVI DELLE PERSONE DISPONIBILI A FAR PARTE DEI SEGGI 
ELETTORALI ENTRO IL 22/10/2018. 
Distinti saluti. 

La dirigente scolastica 
Dott.ssa Annalisa Savino 

 

mailto:fiic84200v@pec.istruzione.it%20-
mailto:fiic84200v@istruzione.it
http://www.comprensivoghibertifirenze.gov.it/

		2018-10-11T10:30:06+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da ANNALISA SAVINO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




