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CIRC. 35 

Milano lì, 16/10/2020 

Albo on line 

Sito Ics Rinnovata Pizzigoni 

Alla Commissione Elettorale 

A tutto il Personale 

Alle Famiglie degli alunni 

Alla DSGA 

p.c. al Presidente Consiglio di Istituto 

 

 

OGGETTO : Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2020/2023 (stralcio dall’O.M. 215 del 

luglio 1991 e modifiche successive, Circ. Uff. Scol. Regionale Lombardia  del 15/10/2020 prot. 26142) 

 

 Sabato 21 Novembre 2020 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e Domenica 22 Novembre 2020 (dalle 

ore 8.00 alle ore 13.30) si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 

2020-2023. 

 

 Componenti del Consiglio di Istituto : 

- Genitori degli alunni 

- Docenti in servizio presso la scuola 

- Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario (ATA) 

 

 Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo ciascuno per la propria componente : 

 

 GENITORI : 

entrambi i genitori o chi ne fa legalmente le veci. 

N.B. a) i genitori con più figli nella stessa scuola votano una sola volta 

b) i genitori con più figli frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, 

votano una sola volta. 

 

Non è richiesto il possesso della cittadinanza italiana. 

 

 

 DOCENTI : 

di ruolo – supplenti annuali – in assegnazione provvisoria 

 

N.B. a) i docenti che fossero in servizio su più scuole possono votare in ognuna    delle scuole di 

servizio. 

 b) i docenti in assegnazione provvisoria votano presso la scuola di servizio. 

 

 PERSONALE ATA (Amministrativo – Tecnico – Ausiliario) 

Di ruolo o supplente annuale. 

 

 Non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo : 

- I genitori privi della potestà genitoriale 

- Il personale docente e ATA esonerato dagli obblighi di servizio o in aspettativa per 

motivi di famiglia 
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- I Docenti e il personale Ata supplenti temporanei 

- Il Dirigente Scolastico 

 

 COMPOSIZIONE del CONSIGLIO DI ISTITUTO 

(in scuole con più di 500 alunni) 

- Numero 8 rappresentanti del personale docente 

- Numero 8 rappresentanti dei genitori 

- Numero 2 rappresentanti del personale ATA  

- Il Dirigente Scolastico 

 

 LISTE 

1) PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

 

Le liste dei candidati, almeno tre, distinte per componente DOCENTI –  GENITORI – ATA 

devono essere presentate : 

 

a) da almeno 2 (due) elettori per gli ATA 

da almeno 20 (venti) elettori per i GENITORI 

da almeno 10 (dieci) elettori per i DOCENTI 

 

b) personalmente da uno dei firmatari, dalle ore 9.00 di lunedì 26 ottobre 2020 alle ore 12 di 

venerdì 6 novembre 2020 ( cioè dal 20° al 15° giorno precedenti le votazioni) presso la 

segreteria della sede di via Castellino da Castello , 9 Milano. 

 

L’ultimo giorno utile per la presentazione delle liste sarà lunedì 6 novembre 2020. 

Pertanto le liste saranno pubblicate all’albo on line il 6 novembre 2020 e inviate al seggio 

elettorale il giorno delle elezioni a cura della Commissione elettorale di Istituto. 

 

2) Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano indicante l’ordine di 

presentazione e da un motto. 

 

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere ( cioè 16 docenti, 16 genitori, 4 personale ATA) 

 

Le liste possono contenere anche un solo candidato diverso dal presentatore di lista. 

 

Nessun candidato può comparire in più liste nè essere presentatore di lista. 

 

Le firme dei candidati e dei presentatori di lista devono essere autenticate dal Dirigente 

Scolastico o dal Docente collaboratore a ciò delegato. 

 

L’autenticazione delle firme è effettuata anche mediante autenticazione apposta direttamente 

sulle liste. 

 

I membri della Commissione Elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non 

possono esere essi stessi candidati. 

 

Entro venrdì 30 ottobre 2020 affissione in bacheca dell’avviso di deposizione degli elenchi dei 

votanti. 

 

Gli elenchi dei votanti devono essere stilati in tre liste separate (docenti – genitori – ATA) 

 

In caso di errori è ammesso il ricorso da presentarsi in carta semplice entro 5 gg. dall’affissione. 

 

Il decreto di indizione delle elezioni è esposto all’albo on line dell’istituto scolastico.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      (Anna Teresa Ferri) 
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                          dell’art. 3 comma 2 del D. Leg.vo n. 39/1993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 



 NOTA PER TUTTI I GENITORI : il Presidente uscente invita tutti i genitori potenzialmente 

interessati alla candidatura per la Componente Genitori a contattarlo (astefanizzi@tiscali.it – cell. 

3489331811) per rispondere a eventuali quesiti e/o dubbi da parte di chi fosse interessato oltre a fornire un 

indirizzo/supporto organizzativo di ordine pratico sulle modalità di formazione e di presentazione della lista 

di candidatura. Seguirà un incontro conoscitivo ed informale (entro il 4 novembre p.v.) con i genitori 

parzialmente interessati.        


