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COMUNICAZIONE n° 33 

a. s. 2018/19 

 

Al personale docente 
 
e p.c. 
Alla Direttrice dei S.G.A. 

 

 

 

Oggetto:  Elezioni suppletive per la copertura di un posto vacante nella componente 

docenti del Consiglio d'Istituto. 

 

Si comunica che, in conformità al decreto di indizione, le elezioni suppletive per la 

copertura di un posto vacante nella componente docenti del Consiglio d'Istituto, si 

svolgeranno nei giorni di domenica 25 novembre 2018, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e 

lunedì 26 novembre 2018, dalle ore 8:00 alle ore 13:30 secondo le procedure definite dalle 

OO. MM. n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e 

n. 277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a 

livello di istituzione scolastica. 

 

Si riassumono, di seguito, gli elementi essenziali, le procedure e le principali 

scadenze: 

 

1) Elettorato attivo e passivo della componente docenti. 

L'elettorato attivo e passivo per le elezioni della componente docenti spetta a tutti i 

docenti con contratto a tempo indeterminato e ai docenti incaricati dell’insegnamento di 

religione. I docenti con incarico a tempo determinato hanno diritto all'elettorato attivo e 

passivo per gli organi collegiali di istituto solo se la supplenza riguardi un posto vacante e 

dia diritto alla retribuzione estiva. 

 

 

https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=101584354&sede_codice=BAII0042
http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om215_91.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om267_95.htm
http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om293_96.html
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/1998/om277_98.shtml
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettorato_attivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettorato_passivo
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2) Formazione degli elenchi degli elettori. 

La Commissione elettorale, formerà ed aggiornerà gli elenchi in ordine alfabetico 

degli elettori distinti come segue: 

 

1) Elenco dei docenti di ruolo e dei supplenti in servizio nella scuola; 

 

Gli elenchi degli elettori saranno compilati in ordine alfabetico. Gli elenchi suddetti 

saranno depositati presso la segreteria dell’Istituto a disposizione di chiunque ne faccia 

richiesta; del deposito andrà data comunicazione, nello stesso giorno in cui il deposito 

avviene, mediante avviso da affliggere all'albo. Gli elenchi dovranno essere depositati non 

oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. 

 

3) Formazione delle liste dei candidati. 

I candidati saranno elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di 

nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio.  

Le liste saranno corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali 

devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della 

stessa componente e per lo stesso consiglio di istituto. 

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le 

elezioni dello stesso consiglio di istituto, ne può presentarne alcuna.  

Le liste potranno contenere anche un solo nominativo. Le firme dei candidati 

accettanti e quelle dei presentatori delle liste dovranno essere autenticate dal dirigente 

scolastico o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del 

richiedente di idoneo documento di riconoscimento.  

Ciascuna lista potrà essere presentata da almeno due elettori della stessa 

componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori 

fino a dieci; da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente, quando il 

rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 100 

(la frazione superiore si computa per unità intera); da almeno venti elettori della 

stessa componente, quando il rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di 

elettori superiore a 100. 

https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=101585334&sede_codice=BAII0042
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Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente 

l'ordine di presentazione alla competente Commissione elettorale di Istituto e anche da un 

motto indicato dai presentatori in calce alla lista.  

Essa potrà comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere.  

Le liste dovranno essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla 

segreteria della Commissione elettorale dalle ore 9:00 del 20° giorno (lunedì 5 

novembre 2018) e non oltre le ore 12:00 del 15° (sabato 10 novembre 2018) giorno 

antecedente a quello fissato per le votazioni.  

I membri della Commissione elettorale potranno sottoscrivere le liste dei candidati, 

ma non essere essi stessi candidati.  

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla 

presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.  

Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e 

subito dopo le ore 12:00 la Commissione elettorale cura l'affissione all'albo delle liste 

dei candidati. 

 

 

Bisceglie, 9 ottobre 2018 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 


