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CIRCOLARE N. 68 

Ai Genitori per il tramite degli alunni  

A tutti i docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sito web 

Oggetto: Elezioni organi collegiali a.s. 2018/19 

 

Si comunica che in data 25 e 26 novembre 2018, si svolgeranno le elezioni degli organi collegiali presso la sala delle riunioni del plesso centrale 

dell’I.C. Petrarca via Gioviale 11 Catania, secondo le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata 

dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998. 

Gli orari di apertura del seggio saranno i seguenti: 

Domenica 25 novembre dalle ore  8,00 alle ore 12,00 

Lunedì  26 novembre dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

La procedura per le elezioni sarà regolata secondo le seguenti disposizioni:  

1. Composizione Consiglio di Istituto. Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto Comprensivo ha una consistenza numerica 

superiore a 500 alunni, la Rappresentanza delle varie Componenti in seno al Consiglio di Istituto sarà di 19 membri così assegnati:  

• 
il DIRIGENTE SCOLASTICO, membro di diritto; 

• 
n°8 Rappresentanti del PERSONALE DOCENTE eletti dai docenti; 

• 
n° 8 Rappresentanti dei GENITORI degli ALUNNI eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa legalmente le veci; 

• 
n° 2 Rappresentanti del PERSONALE AMMINISTRATIVO ed AUSILIARIO, eletti dal corrispondente personale.  

 

2. Elettorato passivo e attivo. L’elettorato per la elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti in servizio a tempo 

indeterminato e a tempo determinato, nonché ai docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro sino al termine delle attività 

didattiche e o dell’anno scolastico. L’elettorato per la elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad entrambi i genitori (il 

padre o la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci. L’elettorato per le elezioni dei rappresentanti del personale amministrativo e 

ausiliario spetta al personale in servizio a tempo indeterminato e determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività 

didattiche o dell’anno scolastico. Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato per tutte le componenti a cui 

appartengono; se risulteranno eletti in rappresentanza di più componenti, dovranno optare per una sola delle rappresentanze.  

 

3. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo: ENTRAMBI I GENITORI (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alle scuole di 

ogni ordine e grado; I DOCENTI I.T.I. e a T.D. in servizio (ad esclusione dei docenti supplenti temporanei) nella scuola di ogni ordine e 

grado; IL PERSONALE A.T.A. incaricato a T.I. e a T.D. in servizio (ad esclusione del personale ATA supplente temporaneo).  

4. Modalità di voto. I genitori possono esprimere fino ad un massimo di 2 preferenze; il personale docente può esprimere fino ad un massimo 

di 2 preferenze; il Personale ATA può esprimere una sola preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima scuola esercitano il 

diritto di voto una sola volta.  

Ricordando che si tratta di un importante appuntamento si invitano genitori, docenti e personale della scuola a non mancare.   

 

Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Sebastiano Adonia 
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