
 

 

Prot. n. 3803/4 05 O 

Napoli, 08/10/2018 

 

Oggetto: Indizione elezioni scolastiche per il rinnovo del Consiglio di Istituto - triennio 
2018/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto     il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ – Titolo I, 
concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

 Vista     l’O.M. n° 215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni; 

Vista      la C.M. prot. AOODGOSV n. 17097 del  02/10/2018 riguardante il rinnovo degli 
organi collegiali della scuola 

Vista      la circolare dell’USR Campania Prot. n. AOODRCA/RU/24315 dell’08/10/2018 relativa 
alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 

  

INDICE 

a norma dell’art.2 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991, le elezioni per la costituzione del Consiglio di 
Istituto che dovrà durare in carica per il triennio 2018/19- 2019/20-2020/21, ai sensi del decimo 
comma dell’art.8 del D. L. vo n.297/94. 

Le operazioni di voto avranno luogo domenica 18 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 
12.00 e lunedì 19 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

la consistenza numerica da eleggere, rappresentativa delle componenti elettive, prevista 

dall’art. 5 D.P.R. 416/74 è di: 

 8 Rappresentanti per il Personale Docente 

 2 Rappresentanti per il Personale Ata 

 8 Rappresentanti per i Genitori degli alunni 

Riferimenti normativi 

 O.M. 215 Art. 30 - Formazione delle liste dei candidati 
1. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti. 
2. 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. 
3. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali 
devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa 
componente e per lo stesso consiglio di circolo o di istituto. 
4. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni 
dello stesso consiglio di circolo o di istituto, ne può presentarne alcuna. 
5. Le liste possono contenere anche un solo nominativo. 



 

 

  
 O.M. 215 Art. 32 - Presentazione delle liste dei candidati 
1. 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. 
2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine 
di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto 
indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al 
doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi. 
3. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della 
commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno 
antecedente a quello fissato per le votazioni (nel caso di elezioni contestuali di organi 
collegiali di diverso livello le liste debbono essere presentate dalle ore 9 del 38° giorno e non 
oltre le ore 12 del 28° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni).  

Scadenzario 

 La notifica attraverso affissione all’albo on line al personale e alle famiglie dello scadenzario 
relativo alle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto per il triennio 2018/2021: 
1. Costituzione della Commissione Elettorale di Istituto: entro il 45° giorno antecedente le votazioni 

(giovedì 04/10/2018); 
2. Comunicazione alla Commissione Elettorale, da parte del Dirigente Scolastico, dei nominativi degli 

elettori: entro il 35° giorno antecedente le votazioni (domenica 14/10/2018- considerata la 
sospensione delle attività didattiche di domenica: (lunedì 15/10/2018); 

3. Formazione e deposito elenchi elettori separati per componenti: entro il 25° giorno antecedente le 
votazioni (mercoledì 24/10/2018). Può essere presentato ricorso alla Commissione Elettorale, per 
l’erronea compilazione degli elenchi, entro 5 giorni dall’affissione all’albo dell’avviso di avvenuto 
deposito degli stessi; 

4. Presentazione delle liste dei candidati: dalle ore 09.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° 
giorno antecedente le votazioni: dalle ore 09.00 di lunedì 29/10/2018 alle ore 12.00 di lunedì 
05/11/2018; 

5. Affissione all’albo delle liste dei candidati da parte della Commissione Elettorale: subito dopo le ore 
12.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste (lunedì 05/11/2018); 

6. Propaganda elettorale: dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni (da mercoledì 
31/10/2018 a venerdì 16/11/2018);ù 

7. Nomina dei seggi: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (non oltre martedì 13/11/2018); 
8. Votazioni: dalle ore 08.00 alle ore 12.00 di domenica 18/11/2018 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 di 

lunedì 19/11/2018; 
9. Operazioni di scrutinio: immediatamente dopo la chiusura dei seggi; 
10. Proclamazione degli eletti: entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto (Entro mercoledì 

21/11/2018). 

I seggi elettorali funzioneranno in tutti i plessi: 

 Sede Centrale Piazza G. Pepe, 7 Piano Ammezzato* (Docenti- ATA- Genitori 
Plesso); 

 Sede Ada  Negri via Manso Palestra (Genitori Plesso); 

 Sede Corradino di Svevia Piazza S. Eligio, 106 Primo Piano (Genitori Plesso 
Corradino – S. Eligio); 

 

Napoli 08.10.2018 

 

    Il Dirigente Scolastico 
   dott. Carmine Negro 

 

  
 


