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Palermo ,data del protocollo
Decreto 517
Ai docenti mediante scuolanext
Ai genitori mediante i docenti ed il sito area
dedicata
Al personale Ata mediante sito area
dedicata
Alla DSGA sig,ra Casanova Maria per
quanto di competenza
Alla Commissione Elettorale
All’albo
Al sito della scuola area riservata docenti,
area Famiglie, sez. ATA, news
Oggetto: Elezioni Consiglio di Circolo triennio 2020/23
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme
sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola
VISTOl’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di
Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti
VISTEle ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle disposizioni
concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216 e 217, modificate ed
integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del
17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;
VISTA la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione
scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19;
CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli organi
collegiali;
VISTA la Circolare dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 4

del 15/10/2020. Istruzioni in ordine allo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali a livello di
Istituzione scolastica che fissa le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Circolo/Istituto domenica
29/11/2020 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e il giorno successivo lunedì 30/11/2020 dalle ore 8,00 alle
ore 13,30 ;
CONSIDERATA la prossima scadenza del Consiglio di Circolo nominato per il triennio 2017/20
VISTA la nota prot. 1896 del 19 ottobre c.a con la quale il Ministero dell'Istruzione ha ribadito
quanto previsto dal DPCM del 18 ottobre 2020 ovvero che" Il rinnovo degli organi collegiali delle
istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza
e libertà nella partecipazione alle elezioni.
VISTA la Comunicazione da parte del Dirigente Scolastico alla Commissione elettorale dei
nominativi degli elettori in data 23/10/2020 con prot. 9315
INDICE
le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Circolo – triennio 2020-2023, nei giorni di domenica 29
novembre 2020, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 30 novembre 2020, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
Al riguardo si rammenta il seguente scadenziario elettorale ai sensi dell’OM 215/1991 già citata cui si
rimanda :
•
•

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
sabato 14/11/2020 : gli Uffici di Segreteria saranno sabato 14/11/2020 aperti dalle ore 9
alle ore 12 );

•

Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte delle commissioni elettorali subito
dopo le ore 12,00 del sabato 14/11/2020);

•

Riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi dal 18° giorno al 2° giorno
antecedente le votazioni (dal11/11/2020 al27/11/2020);

•

Richieste per le riunioni sopradette non oltre il 10° giorno antecedente le votazioni ovvero
non oltre il 19/11/2020

•
•

Nomina dei seggi da parte del D.S. su designazione della Commissione Elettorale : non
oltre il 5° giorno antecedente le votazioni(24/11/2017);
Votazioni: ⋅ domenica 29/11/2020 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 ⋅ lunedì 30/11/2020 dalle
ore 08.00 alle ore13.30;

•

Proclamazione eletti entro il 02/12/2020;

•

Ricorsi risultati delle elezioni entro il 07/12/2020;

•

Accoglimento/rigetto ricorsi entro il 12/12/2020

• Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Circolo entro il 22/12/2020
Si comunica che gli Uffici di Segreteria per gli adempimenti relativi alle elezioni del Consiglio di
Circolo riceveranno da lunedì a venerdi dalle 9,00 alle 13,00 e sabato 14/11/2020 dalle 9,00 alle
12,00) nel rispetto delle Procedure operative per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid 19 negli ambienti di lavoro pubblicate sul sito della scuola sez." La sicurezza nella scuola"
con prot. 6770 del 04/09/2020.
INFORMAZIONI
Liste dei candidati componente genitori e docenti: ciascuna lista può comprendere un numero
di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere ossia fino ad un massimo
di 16 candidati. Liste dei candidati componente ATA: ciascuna lista può comprendere un

numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere ossia fino ad un
massimo di 4 candidati.
Si ricorda l'art. 20 c. 2 dell'O.M. 215/1991 secondo cui " Gli insegnanti della scuola materna
partecipano alle elezioni del consiglio di circolo della scuola elementare in cui prestano
servizio. Ai rappresentanti del predetto personale sono riservati uno o due seggi da attribuire
al personale insegnante a seconda che i componenti del consiglio di circolo siano
rispettivamente 14 o 19" .
PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori con firma
autenticata dal Dirigente:
GENITORI : 20 presentatori
DOCENTI: 6 presentatori
ATA: 2 presentatori
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; - Le
liste vanno presentate in segreteria personalmente da uno dei firmatari; - Alla lista va allegata la
dichiarazione dei candidati di accettazione e di appartenenza alla categoria cui la lista si
riferisce; - Nessuno può essere candidato o presentatore di più liste; - Il candidato non può
essere presentatore di lista. - 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.
AVVISO
Sulla base dell'andamento curva epidemiologica Covid-19 , questa Dirigenza si riserva di
adottare modalità di voto elettronico da comunicare in tempo utile.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Vincenza Piscitello
Documento prodotto e conservato in originale
informatico e firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 20 del CAD

