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Roma, 12/11/2020
Alle famiglie degli alunni
Al personale
dell’Istituto Comprensivo
Agli Atti

Oggetto: PROCEDURE ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Gentili genitori e personale della scuola,
come già annunciato nella precedente Circolare n.22 del 2/11/2020, domenica 29 Novembre 2020 e
lunedì 30 Novembre si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto (triennio 20202023).
Il rinnovo del Consiglio d’Istituto è regolato dal Decreto Legislativo 297 del 1994 e le note ministeriali
che ogni anno dettano la tempistica e le modalità. Dopo il DPCM del 3 Novembre 2020, il Ministero
dell’Istruzione ha disposto che le elezioni degli organi collegiali dovessero svolgersi nella modalità on
line, per evitare gli assembramenti. Pertanto la votazione dei candidati al Consiglio d’Istituto si
svolgerà attraverso un link che sarà inviato a tutti gli elettori, attivo dalle ore 8.00 di domenica 29
alle ore 13.30 di lunedì 30 Novembre, che permetterà di votare una sola volta (anche dal telefonino)
i candidati della propria componente (genitori, docenti oppure personale ATA).
Presso la portineria di ciascun plesso sono disponibili le liste degli elettori dei genitori (e di chi ne
fa le veci) per chi volesse controllare la propria presenza, consultabili per eventuali ricorsi fino a
mercoledì 18 Novembre 2020.
Il Consiglio d’Istituto, per gli istituti comprensivi (primo ciclo d’istruzione) che hanno più di 500
alunni, è composto da 19 membri: 8 docenti, 8 genitori, 2 personale ATA, Dirigente Scolastico.
Per la presentazione delle liste si allegano alla presente i moduli specifici per ogni componente. Per
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la componente genitori e docenti, per cui sono eleggibili 8 membri, ciascuna lista potrà contenere da
1 a 16 candidati, mentre per la componente ATA, per cui sono eleggibili 2 membri, ciascuna lista
potrà contenere da 1 a 4 candidati. I candidati non eletti andranno a costituire una graduatoria che
permetterà, nei tre anni di carica del Consiglio, la surroga, ossia la sostituzione dei membri decaduti
(se non appartenenti più alla scuola) o dimessi. Le liste dovranno contenere tutti i dati richiesti per i
candidati e la loro firma di accettazione, nonché i dati e la firma di 20 genitori sostenitori non
candidati, che prendono il nome di presentatori di lista. Le liste dovranno essere presentate alla
segreteria didattica (Gaia Manganaro) entro le ore 13.00 del 18 Novembre 2020 da uno dei
presentatori di lista. La segreteria apporrà sulla lista il numero progressivo, sulla base dell’ordine di
presentazione. Dal pomeriggio dello stesso giorno le liste verranno pubblicate e rese note a tutti gli
elettori.
Gli elettori che accedono al link per la votazione potranno esprimere due preferenze appartenenti ad
una stessa lista per i docenti e per i genitori (che possono eleggere 8 membri), mentre il personale
ATA potrà esprimere una sola preferenza (in quanto può eleggere solo 2 membri).
Donatella Cinti, presidente della Commissione Elettorale in carica (composta da tre docenti, due
genitori, un rappresentante ATA, il Dirigente Scolastico), designerà i componenti dei seggi per lo
scrutinio, che si terrà in presenza dalle ore 16.45 del 30/11/2020, presso la sede centrale di via
Laurentina 710. I seggi per i genitori saranno 3, uno per ciascun plesso scolastico. Per i docenti e per
gli ATA un seggio per ciascuna componente. Si chiede pertanto, al fine di garantire la massima
trasparenza per il trattamento dei dati raccolti, la partecipazione di 3 genitori per ciascun plesso (un
presidente e due scrutatori) non candidati, nonché la partecipazione di 3 docenti e 3 rappresentanti
del personale ATA. Anche i membri della Commissione Elettorale potranno essere scrutatori, ma non
presidenti.
Si raccomanda la massima partecipazione della comunità scolastica, considerata l’importanza
dell’organo da rinnovare e il momento di estrema difficoltà in cui tutti siamo costretti ad operare.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si saluta cordialmente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Daniela Marziali
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