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ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI

Si rammenta alle SS.VV. che nei giorni:
-

15 novembre 2015, dalle ore 8,00 alle 12:00 (domenica); e
16 novembre 2015, dalle ore 8,00 alle 13:30 (lunedì),

si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto e per la scelta dei rappresentanti
nell’Organo di Garanzia d’Istituto.
Per il Consiglio d’Istituto dovranno essere eletti:
 n° 4 rappresentanti dei Genitori;
 n° 4 rappresentanti degli Studenti;
 n° 8 rappresentanti dei Docenti;
 n° 2 rappresentanti del personale ATA.
Per l’Organo di Garanzia dovranno essere eletti:
 n° 2 rappresentanti dei Genitori (di cui uno supplente);
 n° 2 rappresentanti degli Studenti (di cui uno supplente).
Sono chiamati ad esprimere il loro voto: genitori, alunni, docenti, personale ATA.
Ogni elettore voterà per la componente di appartenenza (chi appartiene a più componenti
esprimerà più voti).
__________________________
Il seggio elettorale (unico seggio anche per i genitori, gli alunni e il personale ATA della succursale)
sarà istituito presso la sede centrale, in via Rinaldi, 1.
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La determinazione di formare un solo seggio, nella sede di via Rinaldi, discende dalle considerazioni
che:
-

negli anni trascorsi è stato istituito sempre un solo seggio e gli elettori hanno potuto sempre
esprime il loro voto in modo ordinato e fluido;
i genitori che si recano a votare sono generalmente, in base ai dati posseduti, in numero
ridotto, rispetto agli aventi diritto;
la sede principale è pressoché nota a tutti;
è opportuno per i membri del seggio avere la segreteria accanto;
la scuola è facilmente individuabile (di fronte alle poste) e raggiungibile dagli elettori e dai
componenti del seggio.

Si precisa che:
-

gli alunni, così come le altre componenti, potranno votare in uno dei due giorni fissati
(domenica o lunedì).
Le elezioni non comportano e non dovranno determinare l’interruzione delle attività
didattiche, per cui lunedì, 16 novembre, gli alunni voteranno, autorizzati dai docenti, senza
intralciare e/o disturbare le normali attività scolastiche.

Una deroga viene concessa agli allievi che frequentano la succursale, non essendovi in tale sede il
seggio elettorale.
Essi potranno recarsi a votare presso la sede centrale nella prima mattinata (dalle ore 8:00 alle 9:10)
e poi recarsi in succursale. Ovviamente, per tali alunni, l’entrata in ritardo (fino all’inizio della 2ª ora)
sarà giustificata e non verrà considerata nel computo delle ore di assenza.
Invece, gli alunni che non potranno raggiungere la sede centrale nella prima mattinata, se
espressamente autorizzati da uno dei genitori (l’autorizzazione dovrà essere raccolta dai
coordinatori di classe o dal responsabile del plesso), potranno uscire un’ora prima (11:15) per recarsi
al seggio elettorale, a compiere il loro dovere di elettori. Anche in tal caso l’ora di assenza non verrà
computata.

Il Dirigente scolastico
prof. Francesco Massanova
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ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI: COSTITUZIONE SEGGIO ELETTORALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n° 297;
VISTA l’O.M. 15 luglio 1991 n°2l5;
VISTA l'O.M. 4 agosto 1995 n° 267;
VISTA l’O.M. 24 giugno 1996 n° 293;
VISTA l’O.M. 17 giugno 1998 n° 277;
VISTA la C.M. 18/2015;
VISTA la circolare dell’U.S.R. per la Campania – prot. AOODRCA/RU/10027 del 15.09.2015;
CONDIDERATO che bisognerà mettere in condizione tutti gli elettori di esprimere il loro voto,
riducendo al minimo (o eliminando) i disagi;
RITENUTO che si debbano tenere in dovuto conto alcune situazioni di fatto e considerazioni, che
aiutano nella determinazione da prendere; ossia che:
 negli anni trascorsi è stato istituito sempre un solo seggio e gli elettori hanno potuto sempre
esprime il loro voto in modo ordinato e fluido;
 i genitori che si recano a votare sono generalmente, in base ai dati posseduti, in numero
ridotto, rispetto agli aventi diritto;
 la sede principale è pressoché nota a tutti;
 è opportuno, per i membri del seggio, avere gli uffici di segreteria vicini;
 la scuola è facilmente individuabile (di fronte alle poste) e raggiungibile sia dagli elettori,
sia dai componenti del seggio, sia da eventuali rappresentanti di lista.
DECRETA

che, per le elezioni fissate nei giorni 15 e 16 novembre 2015, sia costituito UN SOLO SEGGIO ELETTORALE
presso la sede centrale dell’istituto “Parmenide”, in via Rinaldi, n.1, dove esprimeranno il loro voto tutti gli
aventi diritto.
La nomina dei componenti del seggio avverrà con successivo atto nei tempi stabiliti dalla vigente normativa.

Il Dirigente scolastico
prof. Francesco Massanova
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