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                 Milano, 13 ottobre 2020 
   

Ai Docenti  
 Ai Genitori  

Al personale ATA 
  

 

OGGETTO: Elezione per il rinnovo del Consiglio d’Istituto componenti 

Docenti – Studenti – Genitori – Personale Ata 

  
Si comunica che le elezioni per il rinnovo del Consiglio D’Istituto nelle componenti 

Docenti – Studenti – Genitori – Personale ATA si terranno domenica 22 novembre 
2020 e lunedì 23 novembre 2020.  

  

Chi Vota: Votano tutti i Docenti a T.I. e a T.D. con contratto fino al 30/6 o 

31/8/2020, tutto il Personale ATA a T.I. e a T.D. con contratto fino al 30/6 o 

31/8/2020, tutti gli Studenti e tutti i Genitori. 

Devono essere eletti: 8 membri Docenti, 2 membri Personale ATA, 4 membri 

Studenti, 4 membri Genitori. I consiglieri eletti rimarranno in carica per tre anni, 

salvo la componente studenti che viene rinnovata annualmente.  

QUANDO SI VOTA: Le votazioni si svolgeranno domenica 22/11/2020 dalle ore 

8.00 alle ore 12.00 e lunedì 23/11/2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.30.  

Con successiva circolare verranno indicate le disposizioni di accesso, di sicurezza 

e di distanziamento che dovranno essere rispettate per accedere al seggio 

elettorale.  

Per consentire alla componente studentesca un ordinato svolgimento della 

consultazione elettorale nel rispetto delle regole Covid, la Commissione Elettorale 

passerà per le classi lunedì 23/11/2020  per il legale espletamento della votazione 

segreta, secondo una turnazione che verrà comunicata con una successiva 

circolare. 

 

QUANDO SI PRESENTANO LE LISTE ELETTORALI: Le liste elettorali per il 

Consiglio d’istituto devono essere presentate dalle ore 9.00 di lunedì 2 novembre 

2020 alle ore 12.00 di venerdì 6 novembre 2020. 
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COME SI PRESENTANO LE LISTE ELETTORALI: 

- Occorre ritirare l’apposita modulistica presso la segreteria amministrativa 

(secondo piano) 

- Ogni lista deve essere contrassegnata da un motto 

- Ogni lista deve essere corredata dalle firme di almeno 20 presentatori per i 

Docenti, gli Studenti e i Genitori; almeno 3 per il Personale ATA 

- I firmatari non possono essere candidati 

- Ogni lista può portare un numero doppio di candidati rispetto al numero da 

eleggere (quindi fino a 16 per i Docenti, fino a 8 per Genitori e Studenti, fino a 4 

per il Personale ATA) 

- Tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal 

Dirigente Scolastico o da un suo Delegato e quindi devono essere apposte in loro 

presenza 

- Ogni lista può nominare un suo rappresentante presso la Commissione Elettorale  

- L’ordine di presentazione delle liste determinerà la posizione delle stesse sulla 

scheda elettorale. 

PROPAGANDA ELETTORALE 

I candidati e i presentatori di liste possono chiedere, a partire da mercoledì 4 

novembre a venerdì 20 novembre 2020, assemblee per la presentazione dei loro 

programmi ed effettuare propaganda elettorale. Nello stesso periodo è consentita 

la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.  

Le richieste per le assemblee sono presentate in Presidenza entro il giorno 12 

novembre 2020.  

Tenendo conto delle limitazioni imposte dall’emergenza Covid i candidati di lista 

concorderanno preliminarmente con congruo anticipo con la Presidenza calendario 

e modalità organizzative (in presenza oppure online) delle assemblee.  

COME SI VOTA 

Ogni elettore può esprimere: 

- Due preferenze per le componenti Docenti, Studenti, Genitori 

- Una preferenza per il personale ATA. 

                                

La Referente  Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Graziella Quattrocchi prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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