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CIRCOLARE N.36 

Prot. n. /02-05 del 13.10.2018 
Al personale docente e ATA 
Agli studenti e ai genitori 
DSGA, Albo, Atti, Sito WEB 

 
 
Oggetto: Elezioni rinnovo triennale componente Docente, ATA, Studenti e Genitori Consiglio di Istituto triennio 2018-2021 
 
Si informano tutti gli interessati che sono indette le elezioni per il rinnovo triennale di otto Docenti, due ATA, quattro 
Studenti e quattro Genitori in seno al Consiglio di Istituto 2018-2021; 
Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 25/11/2018 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedì 26/11/2018 dalle ore 
8,00 alle ore 13,30. 
L’elettorato attivo e passivo spetta rispettivamente per la componente di appartenenza al personale docente e ATA di 
ruolo e non di ruolo con supplenza annuale (o fino al termine della attività didattiche) nonché agli studenti regolarmente 
iscritti e ai genitori (o a coloro che ne fanno legalmente le veci) 
La Commissione elettorale costituirà apposito seggio elettorale per ciascun comune (Ozieri, Bono, Pozzomaggiore). 
I componenti dei seggi non possono essere inclusi in liste di candidati. 
 
Si riportano di seguito le principali scadenza 
1) Indizione delle elezioni: entro il 45° giorno antecedente le votazioni 
2) Comunicazione da parte del Dirigente Scolastico alla commissione elettorale dei nominativi degli elettori: entro il 35° 
giorno antecedente le votazioni 
3) Esposizione Elenchi Elettorali: entro il 25° giorno antecedente le Votazioni;. 
4) Presentazione delle Liste dei candidati: dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno antecedente le 
votazioni 
5) Propaganda Elettorale: dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni. 
6) Nomina dei seggi: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni. 
7) Votazioni: domenica 25/11/2018 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedì 26/11/2018 dalle ore 8,00 alle ore 13,30.  
 
Inoltre si fa presente che: 
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. 
Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere. 
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 presso l’ufficio protocollo 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. Le 
firma dei presentatori e dei candidati devono essere autenticate. 
La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale; i componenti di detta Commissione 
elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati. 
Per quanto non indicato nella presente circolare, si fa riferimento alla normativa vigente. 
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla commissione elettorale di istituto. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

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