
 
 

 

      
 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

PALERMO 
   

 CIRC. N.°  178 DEL  19 /11/2019 affissa all’ALBO in pari data. 
  

Ai sigg. Docenti 

Alle Studentesse ed agli Studenti  

Ai sigg. Genitori per il tramite delle Studentesse e degli Studenti 

Al personale ATA 

Al Direttore  Serv. Gen. & Amministrativi   

Al sig. Lopes per la pubblicazione sul sito 

 

 

OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 2019-2022 
 

 

VISTI gli artt. 24-46, Titolo III, dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991; 

VISTA la C.M. n. 7 del 21settembre 2016; 

VISTA la Circ. Regione Sicilia, Ass. istruzione e formazione professionale, n. 22 del 15/10/2019; 

COME precedentemente annunciato con Circ. int. n. 121 del 25/10/2016; 

 

SI COMUNICA 

a tutte le componenti scolastiche che 

 

SONO INDETTE LE ELEZIONI PER IL CONSIGLIO D’ISTITUTO triennio 2019-2022. 

 

In particolare, con la procedura ordinaria prevista al Titolo III della cit. O.M. 215/91, occorrerà eleggere: 

n. 4 rappresentanti dei genitori; 

n. 4 rappresentanti degli studenti; 

n. 8 rappresentanti dei docenti; 

n. 2 rappresentanti del personale non docente 

 

Dette elezioni avranno luogo: 

 

 Domenica 01 dicembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 12.00; 

 Lunedì 02 dicembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.30.  

 

Elettorato attivo e passivo e presentazione delle liste 

 

Chi può candidarsi? 

Possono candidarsi (elettorato passivo) tutte quelle persone (genitori, studenti, 

personale docente e non docente) che hanno diritto di voto (elettorato attivo);  

Non possono candidarsi (è quindi sono titolari solo di elettorato attivo) solo i membri 

della Commissione elettorale d’istituto e i membri di seggio elettorale.  

Chi ha diritto al voto? 

GENITORI: L'elettorato attivo e passivo spetta, anche se i figli sono maggiorenni, ad 

entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci. 

STUDENTI: L'elettorato attivo e passivo compete a tutti gli alunni iscritti all'istituto 

qualunque sia la loro età. 

DOCENTI: L'elettorato attivo e passivo compete: 

a) a tutti i docenti di ruolo in servizio nell’istituto;  



 
 

 

b) ai docenti non di ruolo con incarico annuale o con supplenza fino al termine delle 

attività didattiche; 

c) agli insegnanti di religione; 

d) agli insegnanti di sostegno; 

e) agli insegnanti tecnico-pratici e agli insegnanti di arte applicata; 

f) ai docenti in servizio in più istituti (cattedre orario) che esercitano l'elettorato attivo 

e passivo in tutti gli istituti in cui prestano servizio;  

g) ai docenti in assegnazione provvisoria in servizio nell’istituto; 

h) al personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio. 

PERSONALE ATA: L'elettorato attivo e passivo spetta al personale amministrativo, 

tecnico ed ausiliario, statale di ruolo o non di ruolo con incarico annuale. 

Chi non può votare? 

 I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e 

passivo; 

 Perde altresì il diritto di elettorato il personale docente e non docente in aspettativa 

per motivi di famiglia. 

Quando è possibile 

presentare le liste? 
Dalle ore 9,00 di martedì 19/11/2019 fino alle ore 13,00 di sabato 23/11/2019. 

Da cosa è 

contrassegnata  

una lista? 

La lista è contrassegnata da un numero romano attribuito dalla Commissione elettorale 

(in base all’ordine di presentazione all’ufficio protocollo d’istituto) e da un motto. 

Quanti nominativi di 

candidati può 

contenere una lista? 

Ogni lista può contenere da un solo nominativo fino al doppio del numero dei seggi 

riservati alla componente; Esempio: Docenti n. 8 seggi = fino a 16 nominativi.  

I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, 

nonché dell'eventuale sede di servizio.  

Chi presenta la lista e 

a chi? 

La lista va consegnata, personalmente da uno dei firmatari, all’ufficio del protocollo 

dell’istituto presso la sede centrale di L.go Mineo; 

Ciascuna lista può essere presentata: 

 da almeno due elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale 

è costituito da un numero di elettori fino a dieci; 

 da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo 

elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 100 (la frazione 

superiore si computa per unità intera); 

 da almeno venti elettori della stessa componente, quando il rispettivo corpo 

elettorale è costituito da un numero di elettori superiore a 100. 

Autenticazione delle 

firme  

A norma dell’art. 31 della succitata O.M. n. 215 del 15 luglio 1991: 

1. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere 

autenticate dal direttore didattico o preside o dal docente collaboratore a ciò delegato, 

previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento. 

2. L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di 

riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede 

all'autenticazione. 

3. Le autenticazioni delle firme possono essere fatte in ogni caso dal sindaco (o suo 

delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere. 

 

In merito alle suddette elezioni seguiranno opportune istruzioni operative. 

Si confida nella preziosa collaborazione di tutti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            (Luigi Cona) 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 


