REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI A.S. 2019/20
COMUNICATO n. 165 del 16/12/2019
Ai Genitori degli studenti

OGGETTO: ELEZIONI SUPPLETIVE CONSIGLIO D’ISTITUTO COMPONENTE: GENITORI
Gentilissimi,
le recenti elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto sono state caratterizzate dall'assenza di liste di
rappresentanti dei Genitori, il che ha evidentemente avuto la conseguenza di far mancare tale componente nel
nuovo Consiglio, di validità triennale (tranne la componente studentesca, che si rinnova annualmente).
Dal punto di vista strettamente giuridico il nuovo Consiglio è pienamente legittimato ad operare. Tuttavia ritengo
che sia necessario dare l'opportunità a una componente così importante come quella dei Genitori di poter
esprimere una sua rappresentanza. Non è un caso che la norma preveda che sia proprio un Genitore a svolgere la
funzione di Presidente di tale consiglio.
Di conseguenza a norma dell'art. 53 dell'OM 215/1992 sono ad indire una sessione suppletiva per l'elezione della
componente Genitori.
MODALITÀ PER LE OPERAZIONI DI VOTO.
Vista la normativa vigente in materia,
Vista la mancata presentazione di liste della componente Genitori alle elezioni svoltesi nei giorni 24 e 25
novembre 2019
il Dirigente Scolastico ha indetto il giorno 28 gennaio 2020 (martedì) le elezioni suppletive per l’elezione di 4
rappresentanti dei genitori nel Consiglio D’Istituto.
Modalità Operative
1. La presentazione delle liste dei candidati deve avvenire dalle ore 9:00 del giorno 8 gennaio
(mercoledì) alle ore 12 del giorno 13 gennaio (mercoledì) alla Commissione Elettorale. Gli stampati per
la presentazione devono essere ritirati in Segreteria;
2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto. Può contenere al massimo 8 candidati e deve
essere presentata e sottoscritta da almeno 20 genitori dell’istituto. Le firme dei presentatori devono
essere apposte alla presenza del Dirigente Scolastico che ne curerà l’autenticazione. I candidati
devono sottoscrivere, sempre alla presenza del Dirigente Scolastico, dichiarazione di accettazione
della candidatura;
3. L’espressione di voto avviene contrassegnando con una croce il numero o il motto della lista prescelta,
e assegnando eventualmente, due soli voti di preferenza tra i candidati della stessa lista;
4. L’eventuale illustrazione dei programmi può essere fatta sino al 26 gennaio 2020;
5. Le votazioni si svolgeranno dalle ore 16.00 alle ore 18:30. A seguire le operazioni di scrutinio;
Ogni seggio dovrà avere un Presidente e due Scrutatori uno dei quali fungerà da Segretario.
Dovrà essere redatto un breve verbale da inserire nelle buste con le schede elettorali usate.
Le buste devono essere poi riconsegnate in portineria;
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