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OGGETTO Elezioni suppletive per la componente docenti nel Consiglio di Istituto a. s. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GENZANO DI LUCANIA 

 
VISTO il TU del 18 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione”; 

VISTA l’O.M. del 15 luglio 1991, n. 215 “Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto” 
modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277; 

VISTA la nota n. 17681 del 2 ottobre 2020 “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 
scolastica-a. s. 2020/2021” del Direttore generale del Ministero dell’Istruzione; relativa alle 
elezioni per l’a. s. 2020/21, che demanda, come di consueto, ai Direttori Generali degli Uffici 
Scolastici Regionali il compito di fissare, non oltre il termine di domenica 29 novembre e 
lunedì 30 novembre 2020, per il territorio di rispettiva competenza, la data delle votazioni 
per l’elezione dei Consigli di circolo/istituto giunti a scadenza ovvero venuti a cessare per 
qualsiasi altra causa e per le eventuali elezioni suppletive; 

VISTA la decadenza di un membro della componente docenti non più presente in organico a causa 
del trasferimento ad altra sede e l’impossibilità di procedere a surroga per mancanza di altri 
candidati d’Istituto; 

VISTA la decadenza di un membro della componente personale ATA non più presente in organico a 
causa del trasferimento ad altra sede e l’impossibilità di procedere a surroga per mancanza 
di altri candidati d’Istituto; 

RITENUTO di dover procedere all’indizione delle elezioni suppletive per l’elezione di un docente in seno 
al Consiglio di Istituto; 

D E C R E T A 
1. Sono indette le elezioni suppletive per lE componenti docenti e personale ATA in Consiglio di Istituto 

per l’anno scolastico 2020/21; 

2. Le operazioni di votazione per le elezioni suppletive per il Consiglio di Istituto si svolgeranno domenica 

29/11 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedì 30/11 dalle ore 8,00 alle ore 13,30. 
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INDICAZIONI OPERATIVE 
 hanno diritto all’elettorato attivo e passivo i docenti a tempo indeterminato (compresi i docenti 

utilizzati o in assegnazione provvisoria nella scuola in cui prestano servizio) e a tempo determinato 
(compresi i docenti di Religione Cattolica) con contratto di lavoro sino al termine delle attività 
didattiche (30 giugno) o dell’anno scolastico (31 agosto). 

 i presentatori di ogni lista devono essere almeno 12 con firma autenticata dal dirigente Scolastico o 
da suo delegato; 

 i presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista; 
 ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione 

alla Commissione elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa; 

 i candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché 
dell’eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi; 

 le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati e di appartenenza 
alla categoria cui la lista si riferisce; 

 nessun candidato può essere incluso in più liste, né può presentarne alcuna. Nessuno può essere 
candidato o presentatore di più liste; 

 il candidato non può essere presentatore di lista; 
 ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere, ossia fino ad un massimo di 2 candidati 

 le liste devono essere presentate dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno 
antecedente le votazioni (dalle ore 9,00 del 09/11/2020 alle ore 12,00 del 14/11/2020); 

 le liste vanno presentate in segreteria personalmente da uno dei firmatari; 
 la regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale; 
 i componenti di detta Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere 

candidati. 
 la Commissione elettorale costituirà apposito seggio elettorale; 
 i componenti dei seggi non possono essere inclusi in liste di candidati; 
 all’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro 

riconoscimento. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile 
accanto al loro nome e cognome sull'elenco degli elettori del seggio. Il voto viene espresso 
personalmente da ciascun elettore mediante l’indicazione del numero romano di lista e l’eventuale 
espressione della preferenza; 

 le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non 
possono essere interrotte fino al loro completamento. Alle operazioni predette partecipano, se 
nominati, i rappresentanti di lista. Individuata la lista e il candidato che, in base al numero delle 
preferenze ottenute, ha diritto a ricoprire il seggio vacante si procede alla proclamazione del 
docente eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. 

MISURE DI PREVENZIONE ANTI COVID 19 
Come previsto dalla nota MI prot. 17681 del 2 ottobre 2020. è opportuno ricordare che è rimesso alla 
responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali: 

 evitare di recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore 
a 37.5°C; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
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 non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni; 
 le eventuali file di attesa per l’accesso ai seggi saranno fatte all’esterno dell’edificio; 
 è obbligatorio l'uso della mascherina; 
 al momento dell’accesso occorrerà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico 

messo a disposizione tramite apposito dispenser in prossimità della porta. Completate le operazioni 
di voto è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio; 

 nel corso delle votazioni saranno previste periodiche operazioni di pulizia delle superfici di 
contatto. 

SCADENZE 
 Comunicazione da parte del Dirigente Scolastico alla commissione elettorale dei nominativi degli 

elettori entro il 35° giorno antecedente le votazioni (25/10/2020); 
 Esposizione Elenchi Elettorali entro il 25° giorno antecedente le Votazioni (04/11/2020); 
 Presentazione delle Liste dei candidati: dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12,00 del 15° 

giorno antecedente le votazioni (dalle ore 9,00 del 09/11/2020 alle ore 12,00 del 14/11/2020); 
 Propaganda Elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (dall’11/10/2020 al 

27/11/2020); 
 Presentazione dei candidati e dei programmi: dall’11/10/2020 al 27/11/2020; 
 Nomina dei seggi: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (23/11/2020); 
 Votazioni: domenica 29/11/2020 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedì 30/11/2020 dalle ore 8,00 

alle ore 13,30. 
Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Lucio Santosuosso 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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