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Milano, 28/09/2016 

Prot. n. 3635/B13 

-A TUTTI I DOCENTI 

-A TUTTO IL PERSONALE ATA 

- A TUTTI I GENITORI 

Dell’ I.C.S. Nazario Sauro 

Milano 

 

Oggetto: elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio 2016/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il Testo Unico approvato con il D. Lgs.16 aprile 1994, n.297, parte I –titolo I, 

concernente le norme sull’ istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;  

 Vista l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, e le successive modificazioni e 

integrazioni apportate dalle OO.MM. n. 267 del 04/08/1995, n.293 del 24/06/1996 e n. 277 

del 17/06/1998, concernenti le norme sulle elezioni degli organi collegiali a livello di 

Istituzione Scolastica; 

 Vista la C.M. n. 7 del 21/09/2016 contenente le indicazioni sul rinnovo degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2016/2017; 

 Vista la C.M. prot. N. 17079 del 28/09/2016 dell’USR Lombardia;  

 Considerato la scadenza per decorso triennio del Consiglio d’Istituto in carica; 

 Considerata la necessità di procedere ad elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto; 

 Preso atto che le votazioni devono essere svolte dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di un giorno 

festivo e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 del giorno successivo; 

 

INDICE 

le elezioni del Consiglio d’Istituto, al fine di individuare, secondo l’art. 6 dell’OM n. 215 del 

15/07/1191: 

- N. 8 rappresentanti del personale insegnante; 

- N. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 

- N. 2 rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. 

Le operazioni di voto relative alle suddette elezioni avranno luogo nei seguenti giorni: 

 Domenica  20/11/2016 dalle ore 8,00 alle ore 12,00; 

 Lunedì  21/11/2016 dalle ore 8,00 alle ore 13,30.  

Al riguardo si precisa quanto segue:  

 la commissione elettorale sarà stata nominata entro il 45° giorno antecedente le votazioni 

(05/10/16); 
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 l’elenco degli elettori sarà pubblicato entro il 25° giorno antecedente le votazioni 

(26/10/2016); 

 avverso l’erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, alla 

commissione elettorale, entro il 5° giorno dalla data di affissione all’albo dell’avviso di 

avvenuto deposito degli elenchi (31/10/2016); 

 La presentazione delle liste dei candidati al Dirigente Scolastico deve avvenire dalle h 9.00 

del 20° giorno (31/10/2016) e non oltre le h 12,00 del 15° giorno antecedente le votazioni 

(06/11/2016); 

 le liste saranno pubblicate all’Albo d’Istituto; 

 subito dopo le h 12,00 dello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei 

candidati, la commissione elettorale cura l’affissione all’Albo delle liste dei candidati; 

 i candidati devono essere elencati con l’indicazione del cognome, del nome, del  luogo e 

della data di nascita e devono essere contrassegnati da numeri arabi progressivi; 

 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; 

 ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere; 

 nessun componente  della commissione elettorale può essere candidato; 

 i moduli sono disponibili presso la segreteria della Scuola; 

 Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto ed essere presentata, pena esclusione 

entro i termini indicati;  

 la propaganda elettorale si svolge dal 18° giorno (02/11/2016) al 2° giorno (18/11/2016) 

antecedente le votazioni, pertanto nel medesimo periodo si possono  svolgere le riunioni per 

la presentazione dei candidati, previa richiesta al Dirigente Scolastico; 

 entro e non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (15/11/2016) vengono nominati i 

componenti dei seggi elettorali; 

 la proclamazione degli eletti con comunicazione all’albo avverrà  entro  48 h dalla 

conclusione delle operazioni di voto; 

 si ricorda che l’espressione del voto è un diritto democratico, il cui  esercizio testimonia la 

volontà di partecipare alla gestione della Scuola e al suo miglioramento, sia nella direzione 

della qualità dell’offerta formativa che in quella dell’efficienza del servizio scolastico. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Anna Sandi) 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


