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Ai genitori tutti  
Ai docenti tutti  

A tutto il personale ATA  
All’ALBO  
Al SITO  

 
OGGETTO: Elezioni per rinnovo Consiglio di Istituto triennio 2020/2023.  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
CONSIDERATO  che è necessario il rinnovo del Consiglio di Istituto scaduto per decorso 

triennio;  
 
VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I 

titolo 1, contenente norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della 

Scuola; 

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei 

componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi 

tra le diverse componenti; 

VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, n. 215 (“Testo unificato 

delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a 

livello di circolo-istituto”), 216 e 217, modificate ed integrate dalle 

OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e 

n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli 

organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 

VISTA  la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali 

a livello di istituzione scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, 

prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; 

VISTA la Nota prot. n. 11832 del 08/10/2020 dell’USR Piemonte e la Nota 

prot. n. 13009 del 21/10/2020;  
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INDICE 

 
Le elezioni del Consiglio di Istituto per il triennio 2020/2023 per l’Istituto Comprensivo 

“P. Carmine” di Cannobio – Cannero e Valle Cannobina nei seguenti giorni:  

• Domenica 29 novembre (dalle ore 8.00 alle ore 12.00)  

• Lunedì 30 novembre (dalle ore 8.00 alle ore 13.30)  

 
nel seguente seggio:  
 

SEGGIO N°1 VOTANTI 
Auditorium della scuola Secondaria di I° 
grado di Cannobio 

Genitori:  
- Scuola Secondaria di I^ Grado di 
Cannobio;  
- Scuola Secondaria di I^ Grado di Cannero; 
- Scuola Primaria di Cannobio; 
- Scuola Primaria di Cannero;  
- Scuola Primaria di Gurro;  
- Scuola dell’Infanzia di Cannobio;  
- Scuola dell’Infanzia di Cannero; 
- Scuola dell’Infanzia di Traffiume.  
 
N.B.: chi ha più figli iscritti nella scuola 
voterà una sola volta (massimo 2 
preferenze) 

 Docenti di ruolo e con supplenza annuale 
(massimo 2 preferenze) 

 Personale ATA di ruolo e con supplenza 
annuale (1 preferenza) 

 
 

Costituzione dei seggi elettorali 
 
Ogni seggio sarà composto da:  

- n° 1 Presidente  

- n° 2 scrutatori  
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scelti fra gli elettori del seggio. Si invitano i docenti e i rappresentanti dei genitori a 

comunicare in Segreteria/Commissione elettorale i nominativi delle persone disponibili a 

far parte dei seggi elettorali.  

Non può far parte dei seggi chi risulta incluso in liste di candidati.  

Si ricorda che il personale nominato componente del seggio elettorale ha diritto a 

recuperare in un giorno di feriale il riposo festivo non goduto. 

 
Calendario delle operazioni e istruzioni sulle procedure elettorali 

 
Sede di seggio: Auditorium Scuola Secondaria di I° grado di Cannobio  
 
1. La Commissione Elettorale procede alla formazione degli elenchi degli elettori, al 

deposito e affissione all’Albo degli elenchi degli elettori stessi entro il 3 novembre 

2020. Entro cinque giorni possono essere presentati ricorsi avverso l’erronea compilazione; 

2. Presentazione delle liste dei candidati dalle ore 9.00 del 9 novembre 2020 alle ore 

12.00 del 14 novembre 2020;  

3. Affissione all’Albo delle liste dei candidati entro il 16 novembre 2020;  

4. Composizione e nomina del Seggio Elettorale entro il giorno 24 novembre 2020;  

5. Predisposizione delle urne per le votazioni e affissione delle liste dei candidati;  

6. Elezioni del Consiglio di Istituto domenica 29 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 

12.00 e lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.30;  

7. Le operazioni di scrutinio avranno luogo subito dopo la chiusura dei seggi lunedì 30 

novembre 2020 presso il Seggio n° 1 con la proclamazione degli eletti (entro le 48 ore 

dalla conclusione delle operazioni di voto);  

8. Comunicazione degli eletti tramite affissione all’albo entro il 02 dicembre 2020;  

9. Eventuale presentazione di ricorso avverso i risultati della elezione entro l’08 dicembre 

2020;  

10. Pubblicazione definitiva entro il 14 dicembre 2020.  
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Presentazione e autocertificazione delle liste dei candidati presentatori di lista 
 

Ogni lista deve essere presentata da almeno:  
 
- N° 10 elettori per la componente docenti;  
- N°20 elettori per la componente genitori;  
- N°3 elettori per la componente del personale ATA.  
 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto, indicato dai presentatori di lista. 
 
Le liste devono essere presentate alla segreteria della Commissione Elettorale dell’Istituto, 
presso la Segreteria, personalmente da uno dei firmatari a partire dalle ore 9.00 del 9 
novembre 2020 e non oltre la ore 12.00 del 14 novembre 2020. I modelli sono disponibili 
presso la Segreteria.  
 

Modalità di voto 
 
Gli elettori voteranno alla data fissata e negli orari sopra indicati esibendo un documento 
valido di riconoscimento. Se manca è consentito il riconoscimento da parte di uno dei 
componenti del seggio, previa verbalizzazione scritta dai componenti del seggio stesso. Il 
voto è segreto e viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul 
numero della lista e da cognome e nome o dal numero del candidato a cui si intende 
assegnare la preferenza.  
 

Preferenze 
 
Ogni categoria di elettori può esprimere, come massimo, le seguenti preferenze:  
 
- Genitori   due preferenze  
- Docenti   due preferenze  
- ATA   una preferenza  
 

Operazioni di scrutinio 
 

Avranno luogo subito dopo la chiusura dei seggi lunedì 30 novembre 2020 alle ore 13.30 
presso il Seggio n°1 di Cannobio. Di tutte le operazioni di voto sarà redatto verbale in 
duplice originale sottoscritto in ogni foglio dal Presidente e dagli scrutatori.  
 
Dal verbale dovrà risultare:  
- Il numero degli elettori e quello dei votanti  
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- Il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista; i voti di preferenza dei candidati, i voti 
nulli e le schede bianche.  
 
La composizione prevista per il nostro Consiglio di Istituto è la seguente:  
 
- Dirigente Scolastico (membro di diritto)  
- N°8 rappresentanti del personale docente  
- N°8 rappresentanti dei genitori degli alunni  
- N°2 rappresentanti del personale ATA 
                      
 
          La Dirigente Scolastica 
          Dott.ssa Arianna Ditta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


