ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“QUINTO ORAZIO FLACCO”
VENOSA

Circolare N. 56
A Tutto il Personale in servizio - Sede
Alla Commissione Elettorale - Sede
Agli alunni IPSIA - Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Musicale - Sede
Ai Genitori degli Alunni - Sede
Al D.S.G.A. - Sede
Al Sito Web
Oggetto: elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto aa.ss. 2021/2024.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Considerato che per il nostro Istituto è venuta a scadenza la rappresentanza
delle componenti scolastiche in seno al Consiglio di Istituto;
 Vista la O.M. 215 del 15/07/91;
 Vista la O.M. 267 del 04/08/95;
 Vista la O.M. n. 293 del 24 giugno 1996
 Vista la O.M. n. 277 del 17 giugno 1998;
 Vista la C.M n. 24032 del 6 ottobre 2021;
 Vista la Circolare dell’U.S.R. per la Basilicata n. 6118 del 12/10/2021.
INDICE
a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, per i giorni:
DOMENICA 28 e LUNEDÌ 29 del mese di novembre 2021 le ELEZIONI per la
costituzione del CONSIGLIO di ISTITUTO giunto a scadenza e che dovrà durare in
carica per un triennio.
Le Votazioni avranno luogo dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno 28/11/2021 e
dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del giorno 29/11/2021.
I Rappresentanti da eleggere delle varie Componenti sono i seguenti:
 Il Dirigente Scolastico è membro di diritto;
 n° 6 rappresentanti del personale docente;
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 n° 3 rappresentanti dei genitori o di chi ne fa le veci;
 n° 3 rappresentanti degli studenti;
 n° 1 rappresentante del personale A.T.A.
Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di apposite Liste dei
Candidati, contrassegnate da apposito motto, per ciascuna componente.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente
spetta ai docenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato con contratto di
lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato
di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di
religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle
attività didattiche o dell’anno scolastico.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni
spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale A.T.A.
spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di
lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato
di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero.
Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo
per tutte le Componenti a cui appartengono, ma in caso di elezione debbono optare
per una sola delle rappresentanze.
Le liste dei candidati, debbono essere presentate dalle ore 9,00 del 20° giorno
(08/11/2021) e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno antecedente le votazioni
(13/11/2021), utilizzando il modulo, da ritirare in Segreteria, contenente:
1) dichiarazione della accettazione della candidatura con firma autentica;
2) certificati di autenticazione delle firme dei presentatori di liste;
3) le firme dei candidati e dei presentatori di lista devono essere autenticate dal
dirigente scolastico previa esibizione, da parte dei richiedenti, di idoneo
documento di riconoscimento.
Propaganda elettorale dal 18° giorno (10/11/2021) al 2° giorno antecedente le
votazioni (26/11/2021).
Nomina dei seggi: non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni: (23/11/2021).
Liste dei candidati:
Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero
dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.
Presentatori di lista:
- Lista genitori Almeno 20 Firme
- Lisata studenti Almeno 20 Firme
- Lista docenti Almeno 8 Firme
- Lista A.T.A. Almeno 2 Firme
I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista;
Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l'ordine di
presentazione alla Commissione elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di
lista in calce alla stessa. Nessuno può essere candidato o presentatore di lista di più di
una lista; il candidato non può essere presentatore di lista.
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La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale. I
componenti di detta Commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei
candidati ma non essere candidati.
Propaganda elettorale:
L'illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei
candidati, delle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero e
solo per le rispettive categorie da rappresentare.
I seggi elettorali saranno così costituiti:
 un seggio elettorale sarà costituito presso l’Aula Magna del plesso dei Licei
Classico, Scientifico e Musicale, sito a Venosa in Via Emilia n. 32;
 un seggio elettorale sarà costituito presso la palestra del Plesso dell’I.P.S.I.A.,
sito a Venosa in Via degli Altavilla.
Come si vota:
Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. 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.
La/e preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno indicata/e mediante una croce
accanto al nominativo prescelto, già prestampato.
CASI PARTICOLARI:
- i genitori che hanno più figli nelle classi della Scuola votano una sola volta.
Preferenze per i candidati:
- Genitori esprimono 1 preferenza;
- Studenti esprimono 1 preferenza;
- Docenti esprimono 2 preferenze;
- Personale A.T.A. esprime 1 preferenza.

Si riportano di seguito le misure di prevenzione dal rischio di infezione da COVID-19,
che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni:
 Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di
ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:
- non di uscire di casa e non recarsi a votare in caso di sintomatologia
respiratoria o di temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14
giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni;
 Tutti gli elettori e ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio
dovranno essere muniti di Green Pass in corso di validità.
Gli stessi accederanno alla scuola dall’ingresso principale dove effettueranno
la registrazione e la misurazione della temperatura corporea.
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 Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della
mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto
all'accesso al seggio (es rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale o
totale dei consigli di circolo/istituto), in coerenza con la normativa vigente che
ne prevede l'uso nei locali pubblici;
 Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla
igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in
prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti
del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita,
provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di
voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il
seggio.
Gli elettori lasceranno l’edificio scolastico utilizzando l’uscita debitamente
indicata.
 Quanto ai componenti dei seggi elettorali, durante la permanenza nei locali
scolastici, devono indossare la mascherina chirurgica, dispositivo che deve
essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o sporco
o renda difficoltosa la respirazione, mantenere sempre la distanza di almeno
un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata
igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di
spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle
altre fasi del procedimento.

Per chiarimenti inerenti la procedura elettorale rivolgersi, come di consueto,
all’Ufficio di Segreteria o alla Commissione Elettorale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mimma CARLOMAGNO
Firmato digitalmente da
Mimma Carlomagno
O = non presente
C = IT

___________________________________________________________________________
SEDI:
LICEO CLASSICO - SCIENTIFICO e MUSICALE - Via Emilia, 32 - 85029 Venosa (Pz)
Tel. - Fax 0972 - 207954
IPSIA - Via degli Altavilla - 85029 Venosa (Pz)
Tel. - Fax 0972 - 207898 (plesso IPSIA)
PZIS02100C@ISTRUZIONE.IT - PZIS02100C@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.liceovenosa.edu.it - C.F. 86002190766 - C.M. PZIS02100C

