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 A tutti i Sigg. Genitori degli alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria Statali di CENE e GAZZANIGA 
 A tutto il  Personale Docente, Amministrativo e Ausiliario in servizio nell’I.C. 
 All’ Albo della Direzione dell’I.C. e dei plessi scolastici 
  LORO SEDI 

 
Oggetto: INDIZIONE ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2018-2021. 
 

1. INDIZIONE ELEZIONI  
2. SEGGI ELETTORALI NEI COMUNI DI GAZZANIGA E DI CENE 
3. SCADENZIARIO PROCEDURE E OPERAZIONI 
4. INFORMAZIONI MODALITA’ DI VOTO PER GENITORI – DOCENTI – ATA 

 
1. INDIZIONI ELEZIONI 25 E 26 NOVEMBRE 2018 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Preso atto che il Consiglio di Istituto deve essere rinnovato per il triennio 2018– 2021 
Considerato che il MIUR con C.M. n. 73 del 02/08/2012 ha disposto che le elezioni degli OO.CC. a livello di Istituto si 

svolgeranno secondo quanto previsto dalla O.M. 215 / 1991 e successive modifiche ed integrazioni 
Vista  a nota USR LOMBARDIA prot. n. 12735 del 28/09/2012 

 
INDICE 

 
a norma dell’art. 2 della citata O.M. 215, le elezioni per la costituzione del CONSIGLIO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
GAZZANIGA che dovrà rimanere in carica dall’anno scolastico 2018/2019 all’anno scolastico 2020/2021. 
La consistenza numerica del Consiglio è determinata da n. 19 unità: 

 Componente DOCENTI  N. 8 
 Componente GENITORI N. 8 
 Componente AMMINISTRATIVI/AUSILIARI N. 2 
 Dirigente Scolastico (componente di diritto) 
 

Le operazioni di voto si svolgeranno nelle date di: 
DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 12.30 
LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 2018 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.30 

nei seggi elettorali di seguito elencati. 
 
2. SEGGI ELETTORALI NEI COMUNI DI GAZZANIGA E DI CENE 

 
SEGGIO N. 1 presso la SCUOLA ELEMENTARE DI GAZZANIGA IN VIA DANTE N. 30/32: votano tutti i genitori degli alunni iscritti e 
frequentanti la Scuola Statale dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado di Gazzaniga, tutti i docenti in 
servizio nei plessi scolastici di Gazzaniga, tutti i collaboratori scolastici in servizio nei plessi scolastici di Gazzaniga e tutto il 
personale amministrativo degli uffici di segreteria dell’istituto 

 
SEGGIO N. 2 presso la SCUOLA MEDIA DI CENE IN VIA VITTORIO VENETO: votano tutti i genitori degli alunni iscritti e 
frequentanti la Scuola Statale dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado di Cene, tutti i docenti in 
servizio nei plessi scolastici di Cene e tutti i collaboratori scolastici in servizio nei plessi scolastici di Cene  

 
 

3. SCADENZIARIO PROCEDURE E OPERAZIONI 
A seguito della costituzione della Commissione Elettorale di Istituto e della comunicazione da parte del Dirigente scolastico alla 
Commissione Elettorale degli elenchi nominativi degli elettori, si dovrà provvedere: 

 Entro il 31 ottobre 2018 all’esposizione degli elenchi elettorali all’albo dei plessi scolastici 
 Dalle ore 9,00 del 5 novembre 2018 alle ore 12,00 del 10 novembre 2018 alla presentazione delle liste dei candidati 

presso la sede di direzione dell’Istituto Comprensivo di Gazzaniga (edificio Scuola Media in Via Europa 23) 
 Dal 7 novembre al 23 novembre 2018 alla campagna elettorale. 
 Dal 7 novembre al 23 novembre 2018 alle riunioni di presentazione delle liste dei candidati e dei programmi (previa 

richiesta scritta al Dirigente Scolastico per la prenotazione dei locali scolastici in orari pomeridiani e/o serali). 
 Entro il 20 novembre 2018 alla nomina dei componenti dei seggi elettorali. 

 
4. INFORMAZIONI MODALITA’ DI VOTO PER GENITORI – DOCENTI – ATA 



 LISTE DEI CANDIDATI: 
Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero di rappresentanti da eleggere per ciascuna 
componente. I presentatori di lista devono appartenere alla componente cui si riferisce la lista. Le loro firme possono essere 
autenticate dal Dirigente Scolastico, dal Sindaco o da un notaio. I presentatori di lista devono presentare: 
LISTE COMPONENTI GENITORI  almeno 20 firme ciascuna lista 
LISTE COMPONENTI DOCENTI almeno   9 firme ciascuna lista 
LISTE COMPONENTI ATA  almeno   2 firme ciascuna lista 
Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (I,II,III,…) secondo l’ordine di presentazione alla Commissione 
Elettorale e da un “motto” indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa. Ogni lista va presentata presso l’Ufficio di  
Segreteria personalmente da uno o più firmatari. Alla lista va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione di 
appartenenza alla componente cui la lista si riferisce, completa di autenticazione delle firme dei candidati (occorre munirsi di 
valido documento di identità). Nessuno può essere candidato o presentatore in più di una lista e il candidato non può essere 
presentatore della propria lista. I componenti della Commissione Elettorale possono sottoscrivere le liste ma non possono 
candidarsi. 

 CAMPAGNA ELETTORALE 
La presentazione dei candidati e l’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, 
delle organizzazioni sindacali, delle associazioni professionali e dei genitori ma solo per le rispettive componenti. In ogni plesso 
scolastico verrà reso disponibile uno spazio per l’affissione dei programmi elettorali ed verrà consentita la distribuzione di 
materiali informativi 
 

 CHI VOTA 
Votano tutti i genitori o tutori legali degli alunni iscritti e frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo di Gazzaniga: entrambi i 
genitori hanno diritto di esprimere 1 voto ciascuno, anche se separati o divorziati. Votano i docenti statali in servizio nei 
rispettivi plessi assunti a tempo indeterminato e i docenti con incarico a tempo determinato di durata annuale. Non hanno 
diritto all’elettorato attivo e passivo i docenti supplenti temporanei. Vota il personale amministrativo e il personale ausiliario 
statale in servizio nei rispettivi plessi assunto a tempo indeterminato o con incarico a tempo determinato di durata annuale. 
 

 COME SI VOTA 
Ciascuna componente elegge i propri rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi al seggio con un valido documento di 
riconoscimento. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante una X sul numero romano corrispondente 
alla lista prescelta indicata sulla scheda. La /le preferenza/e vanno indicate mediante l’apposizione di una X accanto al 
nominativo prescelto, già prestampato sulla scheda. I genitori con più figli iscritti e frequentanti in plessi/classi diversi 
dell’Istituto, votano una volta sola (votano nel SEGGIO del paese di frequenza del figlio più piccolo).  
 

 PREFERENZE 
I GENITORI       possono esprimere 2 preferenze 
I DOCENTI      possono esprimere 2 preferenze 
IL PERSONALE ATA  può esprimere 1 preferenza 
 

 INVITO A VOTARE 
Votare nelle elezioni scolastiche per gli Organi Collegiali (anche si si tratta di organismi ormai in avanzata fase di riforma e 
rinnovamento) significa affermare la propria volontà di partecipazione, interesse, motivazione nei confronti della Scuola, significa 
impegnarsi personalmente e partecipare possibilmente per migliorare la qualità del servizio scolastico e per ampliare le 
opportunità educative e formative dei figli e degli alunni. Si tratta evidentemente di obiettivi comuni sia ai genitori che al 
personale della scuola: si tratta di DIRITTI/DOVERI a garanzia delle giovani generazioni.  
 
 
N.B.: LA MODULISTICA  PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PUO’ ESSERE RITIRATA DALLE COMPONENTI INTERESSATE (GENITORI 

– DOCENTI  -ATA) A PARTIRE DAL GIORNO 29 OTTOBRE 2018 PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA DELL’ISTITUTO. 
 
 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa Elena Margherita Berra 

 
 


