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OGGETTO: Indizione elezioni suppletive per la sola componente genitori del Consiglio d’Istituto.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto legislativo 16/04/1994, n. 297, parte1^ -Titolo 1^ 

concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola ed in particolare l’art. 35 

(Surroga dei membri cessati);  

VISTA la O.M. 215 del 15/7/1991 e ss.mm.ii (OM 267/1995, OM 293/1996 e OM 277/1998) ed in 

particolare l’art. 53 (Surrogazione - Elezioni suppletive relative ai consigli di circolo o di istituto)  

VISTA la nota del MIUR AOODGOSV prot. n. 1162 del 26 settembre 2017; 

VISTA la nota MIUR AOOUSPCO prot. 6416 del 04-10-2017 

VISTA la nota MIUR AOOUSPMI del 17776 del 06-10-2017 

VISTA l’uscita dal Consiglio d’Istituto dei rappresentanti dei genitori Monica Preziosa e Monica Zoroddu 

CONSIDERATA l’impossibilità di procedere alla surroga a causa dell’esaurimento delle liste  

 

INDICE LE ELEZIONI SUPPLETIVE 

 

per la sola componente GENITORI del Consiglio d’Istituto nella seguente giornata:  

• Domenica 26 Novembre 2017 dalle 8:00 alle 12:00 nel plesso Frank/Einaudi  

• Lunedì 27 Novembre 2017 dalle 8:00 alle 13:30 nel plesso Frank/Einaudi  

 

Le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 9.00 del 20° giorno (6/11) e non oltre le ore 12.00 

del 15° giorno (11/11) antecedente le votazioni. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati 

fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere. (Art. 32 c.3 OM 215/91). Potranno essere eletti 

fino a 2 rappresentanti dei genitori.  

Ai sensi dell’art.4, comma 3, dell’O.M. n.267/95 all’interno del Consiglio si assicura:  

a) 1 seggio ad un genitore di scuola dell’infanzia;  

b) 1 seggio ad un genitore di scuola primaria;  

c)1 seggio ad un genitore di scuola sec. 1° grado.  

Le riunioni per la presentazione delle liste elettorali possono essere svolte dal 18° giorno (8/11) al 2° 

giorno (24/11) antecedente le votazioni. L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei 

presentatori di lista e dei candidati (Art. 35 c.2 OM 215/91) Le richieste per le riunioni vanno effettuate 

non oltre il 10° giorno (16/11) antecedente alle votazioni. (Art.35 c.3)  

LISTE Per ogni lista servono almeno 20 firme. 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. La regolarità della lista è soggetta al controllo della 

Commissione elettorale. I componenti della Commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei 

candidati ma non essere candidati. Ogni lista, contraddistinta da un motto, può comprendere fino a 4 

candidati per i genitori (il doppio del numero dei consiglieri da eleggere).  

Come si vota: mediante una croce sul numero romano corrispondente alla lista prescelta indicata sulla 

scheda. La preferenza, solo 1 (ai sensi dell’art. 40 c.7 dell’OM 215 fino a 3 candidati da eleggere), per i 

candidati va indicata mediante una croce accanto al nominativo prescelto, già prestampato.  

Scrutatori e presidenti di seggio. La Commissione Elettorale designa i componenti dei seggi (scrutatori e 

presidenti) che devono essere nominati dal Dirigente entro il 5° giorno antecedente le elezioni (21/11) 

(OM 215/91 art. 38 c.6).  Gli scrutatori non possono essere né candidati né presentatori di lista.  

Per ulteriori dettagli si rimanda alla OM 215/91 e successive modifiche reperibile su internet. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Giulio Giambrone  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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