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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOTTICINO
Via Udine, 6 – 25080 Botticino Mattina - CF 80064290176 -Tel. 030 2693113 – Fax: 030 2191205
email: bsic872007@istruzione.it pec: bsic872007@pec.istruzione.it web: http://www.icbotticino.gov.it

Botticino, 30/10/2018
•
•
•
•
•

AiGenitori
AiDocenti
Al Personale A.T.A.
Alla CommissioneElettorale
All’Albo

Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto (25 e 26 novembre 2018)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il D.P.R. n° 416 del 31/05/1974 concernente le norme sull’istituzione
e sull’ordinamento degli Organi Collegiali della Scuola;
VISTA L’O.M. n° 215 del 15/07/1991 che disciplina lo svolgimento delle elezioni per
la costituzione del Consiglio dell’IstituzioneScolastica;
VISTA La C.M. n° 2 del 02/10/2018 con la quale il Ministero della Pubblica
Istruzione fissa la data delleVotazioni
INDICE
LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
PER LA COMPONENTE DEI GENITORI, DOCENTI E NON DOCENTI
per il triennio 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

La consistenza numerica del Consiglio d’Istituto nelle scuole con dimensione
superiore a 500 alunni è di 19 elementi:





n.
n.
n.
n.

8
8
2
1

Genitori
Docenti
PersonaleA.T.A.
Dirigente Scolastico (componente di diritto)

Le operazioni di voto si svolgeranno
domenica 25 novembre 2018(dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e
lunedì 26 novembre 2018(dalle ore 8.00 alle ore 13.30) nei seggi elencati di seguito.
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SEGGI ELETTORALI
Saranno costituiti tre (3) seggi elettorali così distribuiti:
SEGGIO N° 1 insediato presso la Primaria “Tita Secchi” - Via Udine 6 - Botticino
Mattina. Votanti: i genitori degli alunni della Scuola Primaria “Tita
Secchi” e della Scuola dell’Infanzia “Caduti delle Cave”
SEGGIO N° 2 insediato presso la Scuola Primaria “Rinaldini” - Via San Gallo 77 –
San Gallo di Botticino. Votanti i genitori degli alunni della Scuola
Primaria “Rinaldini”
SEGGIO N° 3 insediato presso la Scuola Secondaria “Scalvini” - Via Longhetta 37 –
Botticino Sera.Votanti tutti i docenti dell’IC, tutto il personale A.T.A.
dell’IC, i genitori degli alunni della Scuola Primaria “Tito Speri” e
della Secondaria “Scalvini”
Ogni seggio elettorale è composto da un (1) Presidente e da due (2) scrutatori di cui
uno (1) funge da segretario.
Non possono fare parte dei seggi elettorali coloro che sono inclusi nelle liste dei candidati.

Procedura e scadenziario





INDIZIONI ELEZIONI
COSTITUZIONE O RINNOVO DELLA COMMISSIONE ELETTORALI D’ISTITUTO
(5 membri:2 Genitori, 2 Docenti, 1 Personale A.T.A.)
PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI ELETTORALI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
ESPOSIZIONE DEGLI ELENCHI ELETTORALI
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEICANDIDATI



PROPAGANDAELETTORALE



RIUNIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI




NOMINA DEI SEGGI (non oltre il 20-11-2018)
VOTAZIONI:



PROCLAMAZIONE ELETTI
(entro mercoledì28-11-2018)
RICORSI ALLA COMMISSIONEELETTORALE
(entro gg. 5 data affissione elenchi eletti)
COSTITUZIONE NUOVI CONSIGLI DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
(immediatamente dopo la decisione su eventuali ricorsi)
PRIMA CONVOCAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
(entro e non oltre il 20° giorno della proclamazione degli eletti)








(dalle ore 9.00 del 05-11-2018 alle ore 12.00 del 10-11-2018)
(dal 07-11-2018 al 23-11-2018)
(dal 07-11-2018 al 23-11-2018 previa richiesta alla Dirigenza)
Domenica
Lunedì

25-11-2018 dalle ore 8.00 alle ore12.00
26-11-2018 dalle ore 8.00 alle ore13.30
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INFORMAZIONI E MODALITA’ DI VOTO
Le principali competenze del Consiglio d’Istituto sono indicate nel D.L.vo n. 297 del
16/04/94 – art.10 (T.U.):







potere di regolamentazione del funzionamento dei servizi della Scuola;
potere di gestione patrimoniale dell’istituzione scolastica e delle attività assistenziali che
questa può assumersi;
poteri che attengono all’organizzazione della vita della scuola, quali l’adattamento del
calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, le iniziative per promuovere e
sviluppare il contatto con le altre istituzioni scolastiche e per favorire la partecipazione
della scuola ad attività di particolare interesse educativo;potere di indirizzo e
programmazione in materia di attività parascolastiche, interscolastiche ed
extrascolastiche con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle visite
guidate e ai viaggi d’istruzione;
potere di autoregolamentazione del proprio funzionamento;
potere di adozione del Piano Offerta Formativa Triennale.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI




Le liste dei candidati dovranno essere presentante da uno dei firmatari all’Ufficio di
Segreteria dell’I.C. di Botticino dalle ore 9.00 del 05-11-2018 alle ore 12.00 del 10-112018.
Le liste dei candidati dovranno essere distinte per ciascuna componente e ogni lista può
comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da
eleggere (vedi tabella a seguire).
COMPONENTE

Genitori
Docenti
Personale A.T.A.















N° MAXCANDIDATI
IN LISTA
16
16
4

N°MAX
CANDIDATI
ELEGGIBILI

N° MAXPREFERENZE

8
8
2

2
2
1

Possono essere presentante più liste per ogni componente.
Nel caso di presentazione di una lista unica da parte della componente Docente e
Genitori, si consiglia di inserire un minimo di 12 candidati per non rischiare,
nell’eventualità di trasferimento, dimissioni o decadimento di membri eletti, che il
numero di una delle due componenti risulti minoritario rispetto all’altro.
Ogni lista deve essere contrassegnata da un numero romano progressivo in base
all’ordine di presentazione e da un motto.
Ogni lista dovrà essere corredata da un programma in cui saranno evidenziati gli
obiettivi che i candidati si propongono di perseguire.
Ogni candidato può fare parte di una sola lista della stessa componente.
I candidati saranno indicati con cognome, nome, luogo e data di nascita e saranno
contrassegnati da un numero progressivo.
Ogni lista dovrà essere corredata dalla dichiarazione di accettazione dei singoli
candidati.
Ogni candidato dovrà far autenticare la propria firma alla presenza del Dirigente
Scolastico o del Docente Collaboratore a ciò delegato, previa esibizione di idoneo
documento di riconoscimento.
Ogni lista dovrà essere sottoscritta da dieci (10) presentatori per la componente
docente, venti (20) per la componente genitori e due (2) per la componente A.T.A.
I presentatori di una lista non possono presentarne altre e devono appartenere alla
categoria cui si riferisce la lista.
I presentatori di lista devono autenticare le proprie firme.
Il primo firmatario tra i presentatori di lista comunicherà al Presidente della
Commissione Elettorale e al Presidente del seggio elettorale i nominativi dei
rappresentanti di lista.
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I componenti della Commissione Elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati ,
ma non essere candidati.

PROPAGANDA ELETTORALE
La propaganda elettorale si svolgerà dal 07-11-2018 al 23-11-2018.
 L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai candidati, dai
presentatori di lista, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e
professionali riconosciute da M.I.U.R., per le rispettive categorie da rappresentare.
 Negli edifici scolastici sono messi a disposizione appositi spazi per l’affissione di scritti
relativi all’illustrazione deiprogrammi.
 È consentito tenere negli edifici scolastici, fuori dall’orario di servizio, riunioni riservate
agli elettori delle varie categorie da rappresentare nel Consiglio d’Istituto, presentando
richiesta al Dirigente Scolastico almeno 10 giorni prima della dataprevista.

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
I GENITORI degli alunni partecipano all’elezione di otto (8) rappresentanti nel
Consiglio d’Istituto. L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a
coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche
alle quali siano attribuiti, con Provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari.
IL PERSONALE DOCENTE partecipa all’elezione di otto (8) rappresentanti nel
Consiglio d’Istituto.
Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo:
I docenti a T.I. che prestano servizio presso questo Istituto Comprensivo;
I docenti a T.D. con supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche;
I docenti di religione;
I docenti in servizio in più istituti comprensivi che votano in tutti gli istituti in cui prestano
servizio;
 I docenti assenti dal servizio per qualsiasi motivo (ad esclusione di chi si trova in aspettativa
per motivi di famiglia).





Non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo:
 I docenti a T.D. supplenti temporanei;
 I docenti in assegnazione provvisoria che votano in tutti gli Istituti in cui prestanoservizio;
 I docenti in aspettativa per motivi difamiglia.

IL PERSONALE A.T.A. partecipa all’elezione di due (2) rappresentanti nel Consigli
d’Istituto.
L’elettorato attivo e passivo spetta:
 Al personale a T.I. e T.D. con supplenza annuale,
 Al personale assente dal servizio per qualsiasi motivo (ad esclusione di chi si trova in
aspettativa per motivi di famiglia).

Gli elettori che facciano parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e
passivo per tutte le componenti a cui partecipano.
MODALITA’ DI VOTAZIONE
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul
numero romano indicato nella scheda.
Le preferenze nel numero di due (2) (per la componente docenti e genitori) e nel
numero di uno (1) (per la componente A.T.A.) possono essere espresse con un segno
accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampati nella scheda.
I genitori con più figli votano una sola volta (per il figlio minore) presso l’unico
seggio che verrà istituito nella Scuola Secondaria di primo grado del Comune di
residenza.
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Si rammenta che, per la costituzione dei Seggi, dovranno rendersi disponibili 7
genitori, non eleggibili (tre per il seggio Tita Secchi, tre per il seggio Rinaldini e uno
per il seggio Scalvini aggiunto a un docente e un Ata).

INVITO AL VOTO
Votare nelle elezioni scolastiche significa affermare la volontà di partecipare e di
rinnovare la scuola e la società, significa impegnarsi direttamente per migliorare il
servizio scolastico e per ampliare le opportunità educative e di formazione dei figli e
degli alunni. Si tratta di obiettivi comuni ai genitori ed alla scuola, di diritti
fondamentali che tutti dobbiamo garantire alle giovani generazioni.
Si ringraziano Genitori, Docenti e Personale A.T.A. che nel triennio passato hanno
fatto parte del Consiglio d’Istituto e con il loro lavoro hanno contribuito in modo
sostanziale a governare la vita dell’Istituzione Scolastica.
Si invitato tutte le componenti: Genitori, Docenti e Personale A.T.A. alla partecipazione
attiva tramite l’elettorato e/o le candidature al fine di continuare il proficuo dialogo
scuola famiglia anche all’interno del Consiglio di Istituto.

Prof. Denis Ruggeri
Dirigente Scolastico IC Botticino

Firmato digitalmente da Ruggeri Denis Angelo

