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Sassari, lì 15.11. 2016
Prot. n° 13203
CIRCOLARE N. 56

Ai Genitori
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Agli Studenti
Al D.S.G.A.
Albo
Sito web
Oggetto: Elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2016/17-2017/2018- 2018/2019.
VISTA la nota prot. n.16153 del 27.09.2016 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Sardegna ha fissato la data delle votazioni per il rinnovo e la costituzione degli Organi Collegiali
della scuola di durata pluriennale nel territorio della Regione Sardegna e la circolare interna Prot. n.
11328A19/9 del 04.10.2016, sono indette le elezioni per la costituzione del Consiglio di Istituto che
dovrà durare in carica per il triennio 2016/2017 –2017/2018 – 2018/2019, ai sensi del decimo
comma dell’art.8 del D. L.vo n.297/94.
Le votazioni avranno luogo dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno 20 novembre 2016 e dalle ore
08.00 alle ore 13.30 del giorno 21 novembre 2016 nel seggio costituito nella sede centrale
dell’IPSAR – IPSEOA, in via Cedrino n. 1 , Sassari .
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore
ai 500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno all’eleggendo organo collegiale sarà di 19
MEMBRI così assegnati:
a) il Dirigente Scolastico membro di diritto;
b) n.8 Rappresentanti del Personale Insegnante eletti dal corrispondente personale a tempo
indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;

c) n.4 Rappresentanti dei Genitori degli alunni eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa
legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art.348 del Codice Civile;
d) n.4 Rappresentanti degli Studenti eletti dagli studenti iscritti;
e) n. 2 Rappresentanti del Personale Amministrativo e Ausiliario eletto dal corrispondente
personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.
L’ elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale insegnante spetta ai
docenti 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, 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 amministrativo e
ausiliario 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.
L’ elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti degli studenti spetta a tutti gli studenti
iscritti e frequentanti l’Istituto.
Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le
Componenti a cui appartengono.






Per la componente del PERSONALE INSEGNANTE ogni elettore può esprimere 2 voti di
preferenza.
Per la componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I
genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una
sola volta.
Per la componente del PERSONALE A.T.A. ogni elettore può esprimere 1 voto di
preferenza.
Per la componente degli ALUNNI ogni elettore può esprimere 2 voto di preferenza.

Gli alunni potranno votare nelle rispettive classi esclusivamente nella mattinata di lunedì 21
novembre durante le ore di lezione. Si costituirà un seggio mobile che provvederà alla raccolta dei
voti.
Lo scrutinio sarà effettuato dalla Commissione elettorale presso la sede centrale di Via Cedrino ove
avverrà lo spoglio delle schede a partire dalle ore 15.00 del 21 novembre 2016. Alle operazioni
possono assistere i rappresentanti di lista (uno per ogni lista), appartenenti alla componente per la
quale si svolge lo scrutinio.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Luisa Pala
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

