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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 

A tutto il Personale 

Ai Genitori degli Alunni 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

Albo-Sito web 

OGGETTO: Rinnovo Consiglio di Circolo triennio 2019-2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’ O. M. n. 215 del 15 luglio 1991 e, in particolare, gli art. 2, comma 1 e 53;  

VISTA la Circolare Ministeriale n.20399 del 01/10/2019; 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’USR PUGLIA, prot. n.27701 del 08/10/2019, che fissa a domenica 

24 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 25 novembre 2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 la data delle 

votazioni per la costituzione o il rinnovo dei Consigli di Circolo o d’Istituto in tutte le scuole della Regione 

PUGLIA; 

DECRETA  

1. sono indette le elezioni del Consiglio di Circolo dell’Istituzione Scolastica in intestazione;  

2. le votazioni per l’elezione di n. 8 rappresentanti dei Docenti (n. 6 scuola Primaria e n. 2 scuola dell’Infanzia), di 

n. 8 Genitori e di n. 2 personale non docente (ATA) si svolgeranno nelle seguenti date:  

• DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00  

• LUNEDI’ 25 NOVEMBRE 2019 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.30 presso i seggi elettorali che saranno 

successivamente costituiti e nominati dalla scrivente Dirigente Scolastico, nei modi e nei termini stabiliti dall’O. 

M. 15 luglio 1991, n. 215 citata.  

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da 

eleggere. 

Le liste devono essere presentate da un appartenente alla categoria a cui si riferisce la lista. Per la componente 

GENITORI i presentatori di lista devono essere almeno 20, essendo il corpo elettorale costituito da più di 100 

elettori. 

Le firme dei candidati accettanti devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 
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Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano assegnato dalla competente 

commissione elettorale secondo l’ordine di presentazione, da un motto indicato dai presentatori di lista in calce 

alla stessa. Nessuno può essere candidato o essere presentatore di più di una lista; il candidato non può essere 

presentatore di lista. 

PRINCIPALI SCADENZE PROPEDEUTICHE ALLA VOTAZIONE 

- PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI dalle ore 9 del 28 ottobre 2019 e non oltre le 

ore 12 del 4 novembre 2019;  

- Propaganda elettorale: dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni;  

- Riunioni per la presentazione dei candidati  

- Nomina dei seggi: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni;  

Nelle scuole sono disponibili spazi per l’affissione dei programmi elettorali ed è consentita la distribuzione di 

scritti relativi ai programmi stessi, avendo cura di non disturbare il normale svolgimento delle attività didattiche 

(rivolgersi alla Segreteria). Le richieste per le riunioni nelle scuole in orario extrascolastico vanno presentate al 

Dirigente Scolastico almeno 10 giorni prima della data prevista. Dette riunioni possono tenersi nel periodo dal 

18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.  

CHI VOTA 

 - Per la componente Genitori: votano i genitori degli alunni; entrambi i genitori hanno diritto di esprimere un 

voto ciascuno; i genitori di più alunni iscritti a classi/sezioni diverse dell’istituto votano una sola volta nella 

classe/sezione del figlio minore. Vota anche chi fa legalmente le veci del genitori (es. tutore legale). –  

- Per la componente Docenti: votano i docenti in servizio presso l’XI CIRCOLO DIDATTICO”SAN FILIPPO 

NERI”- BARI.  

- Per la componente ATA: vota il personale ATA in servizio presso l’XI CIRCOLO DIDATTICO”SAN 

FILIPPO NERI”-BARI.  

COME SI VOTA 

Ogni elettore deve presentarsi munito di un valido documento di riconoscimento. Il voto è espresso 

personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano corrispondente alla lista prescelta 

indicata sulla scheda. Si potranno esprimere due preferenze per Genitori e Docenti, una sola per il personale 

ATA (art.40 c.7 O.M. 2015/91). La preferenza per il candidato va indicata mediante una croce accanto al 

nominativo prescelto, già prestampato.  

Il  responsabile di procedimento e Presidente della Commissione elettorale, per il rinnovo degli organi Collegiali, 

è il DSGA p.t. Ruggiero Marco.  

         Il Dirigente Scolastico 
          (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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