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Prot. 2481/B13

Manfredonia, 9/10/2019
Alla Commissione elettorale
Al personale docente e ATA
Ai genitori
Al DSGA
Agli Atti

OGGETTO: Cronoprogramma per il rinnovo componenti del Consiglio di istituto - Triennio 2019//22
Il Dirigente Scolastico
Vista l’O.M. 215 del 15/7/1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn. 267,293,277 , rispettivamente del
4.8.1995, 24.06.1996 e 17.6.1998;
Visto il D.Lgs. 297/94;
Visto il D.P.R. n. 416 del 31/5/1974;
Vista la propria nomina della Commissione Elettorale prot. 2489 del 9/10/2019;
Visto il proprio decreto d’indizione delle elezioni per il rinnovo del C.d.I. prot. 2412/B13 del 5/10/2019;
Visto che le votazioni si terranno domenica 24 novembre 2019, dalle ore 8,00 alle ore 12,00, e lunedì 25 novembre
2019, dalle ore 8,00 alle ore 13,00,

Rammenta il seguente scadenzario elettorale:
ENTRO
19/10/2019

30/10/2019
4/11/2019

9/11/2019
ore 9,00 del
4/11/2019

ore 12,00 del
9/11/2019
9/11/2019

ADEMPIMENTO
1. Il Dirigente Scolastico comunica gli elenchi aggiornati dell’elettorato attivo e passivo degli alunni,
dei docenti e del personale ATA alla Commissione Elettorale entro il 35° giorno antecedente a quello
fissato per le votazioni. Inoltre, comunica il numero e la sede dei seggi da costituire nella scuola.
2. La Commissione Elettorale forma e aggiorna gli elenchi degli elettori in ordine alfabetico e li deposita
presso la segreteria dell’Istituto con relativo Avviso pubblico
3. Avverso l’erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale, in carta semplice,
da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di
affissione all’Albo dell’avviso di avvenuto deposito degli stessi.
4. La Commissione Elettorale decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base
della documentazione prodotta dall’interessato e di quella acquisita d’ ufficio.
5. Inizio della presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, alla Commissione Elettorale, ore
9,00 del 20° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. Le liste devono essere costituite da:
GENITORI: non più di 16 candidati, pari al doppio di quelli da eleggere (8); DOCENTI: non più di 16
candidati, pari al doppio di quelli da eleggere (8); ATA: non più di 4 candidati, pari al doppio di quelli
da eleggere (2).
6. Termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati da parte di uno dei firmatari, alla Commissione
Elettorale, ore 12,00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
7. La Commissione Elettorale verifica la regolarità delle liste dei candidati e provvede ad affiggerle all’Albo
entro il 15° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.

dal 6/11/2019 8. È possibile svolgere, a seguito richiesta preventiva entro il 14/11/2019 (10 giorni antecedenti le votazioni) alla
al 22/11/2019 Commissione Elettorale e al DS, propaganda elettorale mediante riunioni per la presentazione dei candidati a cura
dei presentatori di lista, dei candidati, delle organizzazione sindacali e delle associazioni di genitori e professionali
riconosciute dal MIUR dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
19/11/2019

9. Il Dirigente Scolastico, su designazione della Commissione Elettorale, nomina i componenti di ciascun seggio
elettorale, costituito da un presidente, e da almeno due scrutatori, cercando nei limiti del possibile di assicurare
le rappresentanze delle varie categorie interessate alle elezioni (GENITORI – DOCENTI – ATA), entro il 5°
giorno antecedente quello fissato per le votazioni. Entro la stessa data di nomina, i seggi si insediano per le
operazioni preliminari.

27/11/2019
2/12/2019

10. Proclamazione degli eletti entro 48 ore la conclusione delle operazioni di voto.
11. I rappresentanti delle liste dei candidati e i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare
ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla
proclamazione degli eletti, alla CE. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.

17/12/2019

12. Il DS dispone la convocazione del Consiglio di Istituto entro il 20° giorno dalla data della proclamazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filippo Quitadamo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

