Prot.n. 4069

Castrolibero, 19.10.2018
All’Albo pretorio dell’Istituto
Al Sito della scuola
Ai docenti di scuola in servizio
nell’Istituto Comprensivo
Castrolibero
Al Personale ATA in servizio
nell’Istituto Comprensivo
Castrolibero
Ai genitori di scuola infanzia,
primaria e secondaria di I grado
tramite gli alunni
Al DSGA

Oggetto: Rinnovo Consiglio d’Istituto 2018-2021 25 e 26 novembre Circolare MIUR prot. AOODGOSV n.
17097 del 2 ottobre 2018- D.l. vo n. 297/94 – O.M. n. 215/91.






IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il T.U. 297/1994 parte I^ - Titolo I^, concernente le norme sulla istituzione degli organi
collegiali della scuola;
VISTA l'O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme
sulla elezione del consiglio di istituto;
VISTA la Circolare MIUR prot. AOODGOSV n. 17097 del 2 ottobre 2018;
VISTA la Circolare dell’USR per la Calabria prot. n. 22576 del 08/10/2018, mediante la quale si
comunicache la data delle votazioni dei Consigli di Circolo/Istituto cessati con l’a.s. 2018/2019, è
fissata nei giorni:

INDICE
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio 2018/2021 nei giorni:

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018
(dalle ore 8:00 alle ore 12:00)

LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 2017 (dalle ore 8:00 alle ore 13:30)
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore a 500
alunni, la RAPPRESENTANZA delle COMPONENTI in seno all'eleggendo Organo Collegiale sarà di 19 membri
così assegnati:





N. 8 rappresentanti del personale docente (di cui almeno 2 per la scuola dell’infanzia)
N. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
N. 2 rappresentanti del personale A.T.A.;
Il Dirigente Scolastico membro di diritto.

Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte,
per ciascuna componente.
L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai
docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle
attività didattiche e dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o

di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo
determinato sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico.
Gli Elettori che fanno parte di più componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte che
le componenti a cui appartengono.
Gli Elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare
per una sola delle rappresentanze.
Il materiale necessario per la presentazione delle liste dei candidati e le relative disposizioni
normative possono essere richieste alla Commissione Elettorale d'Istituto.
Le liste del personale docente e dei genitori potranno contenere fino a 16 candidati, dovranno
essere contrassegnate da un motto e dovranno essere presentate da almeno 1/10 degli elettori, con
arrotondamento all’unità superiore;
I docenti di scuola dell’infanzia e primaria potranno presentare liste comuni.
Ogni categoria di elettori può esprimere, come massimo, le seguenti preferenze:
 Docenti e genitori DUE preferenze
 ATA UNA preferenza
Costituzione dell’unico seggio elettorale:
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (genitori s.primaria, s. Infanzia e s. secondaria di primo grado,
tutto il personale docente e ATA dell’ Istituto)
La Commissione elettorale per il Rinnovo del Consiglio di istituto per gli anni scolastici
2018-2019-2019-2020-2020-2021 è così composta:
N.
1
2
3
4
5





COGNOME
PRETE
FANUELE
MELE
SALFI
COLUCCI

NOME
DANIELA
SIMONETTA
CATERINA
ANGELA
ROSANNA

COMPONENTE
ATA
DOCENTI
DOCENTI
GENITORI
GENITORI

 SCADENZIARIO di massima
Dal 5 novembre al 10 novembre 2018 presentazione e affissione liste
Dal 7 novembre al 23 novembre possono essere tenute riunioni per la presentazione dei
candidati e dei programmi
Entro il 20 novembre nomina componenti seggi elettorali
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emilia Federico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto
legislativo n. 39/1993

Art. 39 O.M. 215/91
Esonero dal servizio del personale appartenente alle commissioni elettorali o ai seggi elettorali o rappresentante di lista Gratuità della funzione. Recupero del riposo festivo non goduto
1. Il personale della scuola nominato membro di commissione elettorale o di seggio elettorale o designato quale rappresentante di
lista deve essere esonerato dalle prestazioni di servizio, conservando il normale trattamento economico, limitatamente al tempo
strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni.
2. Le funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico.
3. Il riposo festivo non goduto è compensato con l'esonero dal servizio in un giorno feriale nell'ambito della settimana
immediatamente successiva.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti il personale assente dal servizio può essere temporaneamente
sostituito dal personale DOCENTE e ATA

