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  All’Albo dell’Istituzione scolastica 
IC Gozzi-Olivetti  

  

 
Oggetto: Decreto di indizione e procedure per il rinnovo del Consiglio di Istituto 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
Rilevato che occorre procedere all’elezione del Consiglio dell’Istituto Comprensivo “Gozzi-Olivetti”; 
 
Considerato che, con C.M. n. 2, prot.n. 17097 del 2/10/2018 il MIUR ha fornito indicazioni in merito al 

rinnovo degli Organi Collegiali nel corrente a. s. 2018/2019, confermando le istruzioni impartite negli 
scorsi anni scolastici e quindi secondo quanto previsto dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15/07/1991 
e successive modifiche ed integrazioni; 
 

Vista la circolare regionale dell’11/10/2018 che ha fissato la data di svolgimento delle elezioni di rinnovo 
del Consiglio di Istituto 
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Le elezioni del Consiglio dell’ Istituto Comprensivo “Gozzi-Olivetti” di Torino, con durata triennale del 
mandato (triennio 2018/19 – 2019/20 e  2020/21). 
 
In relazione allo svolgimento delle elezioni in oggetto, si danno le seguenti comunicazioni e 

disposizioni: 
 
a) Data delle elezioni: Le elezioni del Consiglio d’Istituto si svolgeranno nei giorni 
 
- DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 12.00)  
- LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 2018 (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 13.30) 
 

presso il seggio elettorale unico costituito nell’edificio della sede centrale “Camillo Olivetti”, via 

Bardassano 5, Torino. 
 
b) Diritto di voto: Hanno diritto di elettorato attivo e passivo: 
 
- ENTRAMBI I GENITORI (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola di istruzione 

secondaria, alla scuola primaria e dell’infanzia; 
 
- I DOCENTI DI RUOLO ED I SUPPLENTI IN SERVIZIO (ad esclusione dei docenti non di ruolo supplenti 
temporanei) nella scuola di istruzione secondaria, nella scuola primaria e dell’infanzia; 
 
- IL PERSONALE A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola di istruzione secondaria, nella 
scuola primaria e dell’infanzia. 

 
c) Componenti del Consiglio: Nel Consiglio d’Istituto devono essere eletti otto rappresentanti dei 
docenti, otto rappresentanti dei genitori e due rappresentanti del personale ATA. Del Consiglio 
d’Istituto è membro di diritto la Dirigente Scolastica, che presiede la Giunta Esecutiva. 
 

d) Presentazione delle liste dei candidati: Ai sensi dell’OM 215 /91, le liste dei candidati devono essere 
presentate da elettori della stessa componente. Sul sito della scuola (www.gozzi-olivetti.org) sono 

disponibili i moduli per la presentazione delle liste per ciascuna componente. Il numero dei 
presentatori deve essere: 
 
- per gli ATA : non meno di 2 (due) presentatori (1/10 del corpo elettorale) 
- per i docenti : non meno di 10 (dieci) presentatori (1/10 del corpo elettorale) 
- per i genitori : non meno di 20 (venti) presentatori (corpo elettorale > 100 elettori) 

 
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dalla 
Dirigente Scolastica o dal collaboratore all’uopo delegato, oppure dal Sindaco (o suo delegato), dal 
Segretario Comunale, o da un notaio o un cancelliere. Si ricorda che ogni lista deve essere 
contraddistinta da un motto.  
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Le liste dei candidati possono essere presentate alla Commissione elettorale (nominata dalla Dirigente 
scolastica e composta di cinque membri : 2 docenti, 1 ATA, 2 genitori, designati dal Consiglio di istituto 

uscente o dalla stessa Dirigente ove questo non vi provveda) dalle ore 9:00 di lunedì 22 ottobre alle ore 
12:00 di lunedì 29 ottobre 2018. Eventuali liste presentate successivamente non saranno accettate. 
 
La Commissione elettorale provvederà a contrassegnare le liste con un numero romano progressivo in 
base all’ordine di presentazione e ad esporle all’albo della scuola entro le ore 14:00 di lunedì 29 ottobre 
2018. 
 

e) Propaganda elettorale: La presentazione delle liste e dei relativi programmi può essere svolta 
esclusivamente dai candidati e nel periodo dal 29 ottobre al 23 novembre 2018. 
 
f) Assemblea dei genitori: Per favorire la presentazione delle liste da parte dei genitori, la Presidenza 
mette a disposizione un locale dell’istituto per un’eventuale assemblea dei genitori, da richiedersi con 
almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per il suo svolgimento. 

 
g) Svolgimento delle elezioni: Il seggio elettorale, costituito presso la sede centrale “Camillo Olivetti”, 
è composto da un Presidente e da due scrutatori (di cui uno funge da segretario). All’atto della 
votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Prima di 
ricevere la scheda, gli elettori devono apporre la propria firma leggibile sull’elenco accanto al loro 
nome e cognome. 
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l’indicazione del numero romano di 

lista e l’eventuale espressione della preferenza. A tal fine, i docenti possono esprimere due preferenze, 
i genitori possono esprimere due preferenze e il personale ATA può esprimere una preferenza. 
Nel caso in cui l’elettore sia genitore di due o più alunni frequentanti l’ Istituto, vota una sola volta. 
I docenti in servizio in più sedi scolastiche esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli 
organi collegiali di tutti le scuole in cui prestano servizio. 
L’elettore che fa parte di più componenti (es. docente o ATA e contemporaneamente genitore di un 
alunno) ha il diritto di esercitare l’elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura) per 

tutte le componenti a cui partecipa. Nel caso in cui un candidato sia stato eletto in rappresentanza di 
più componenti nello stesso organo collegiale, deve optare per una delle rappresentanze. 
Completate le operazioni di voto, il seggio elettorale procede allo scrutinio, con la partecipazione dei 

rappresentanti di lista, se nominati. Di seguito procede all’attribuzione dei posti ed alla proclamazione 
degli eletti entro le ore 13:30 di mercoledì 28 novembre 2018. 
 

La Dirigente scolastica, con i poteri delegati, disporrà con decreto la nomina dei membri del consiglio 
di circolo per gli anni scolastici per il triennio 2018/2021. Per quanto non previsto nel presente 
decreto, si fa rimando alle disposizioni contenute nella OM 215/91. 
 
Si confida nell'impegno e nella collaborazione democratica di tutte le componenti scolastiche per 
assicurare il corretto svolgimento delle operazioni elettorali. 
 

 
 
  La Dirigente scolastica                                                                               

Prof.ssa Letizia Adduci 
 

Firmato digitalmente 

 
 


		2018-10-11T13:33:29+0200
	ADDUCI LETIZIA




