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Brugherio, 10/11/2018 

 
 

DECRETO INDIZIONE ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Triennio 2018/19, 2019/20, 2020/21 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 297, parte I-Titolo I, 

concernente le norme sulla istituzione degli ORGANI COLLEGIALI della SCUOLA;  
VISTA   l’O.M. 215 del 15/07/1991, modificata dalle OO.MM. n. 293 del 24/06/1996, e n. 277 

del 17/06/1998 concernente le norme sulla elezione del CONSIGLIO di ISTITUTO;  
VISTA   l’O.M. n. 267 del 04/08/1995 concernente le norme per la costituzione degli Organi 

Collegiali negli Istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di 
primo e secondo grado;  

VISTA   la nota MIUR prot. n. 17097 del 02/10/2018 concernente le “Elezioni degli organi 
collegiali a livello di istituzione scolastica – a.s. 2018/2019”;  

VISTA   la circolare prot. n. 26480 del 05/10/2018 dell’Ufficio Scolastico Regionale della 
Lombardia con la quale viene disposto che il termine ultimo per il rinnovo dei Consigli 
di Istituto relativamente alle componenti triennali è fissato per il 25 e 26 novembre 
2018; 

 
INDICE 

 
per i 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, le  

 
ELEZIONI 

 
per il RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO dell’IC Don Camagni di Brugherio che dovrà durare 
in carica per il triennio 2018/2019 - 2019/2020 – 2020/21.  
 
 
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore a 
500 alunni, l’Organo Collegiale sarà costituito da 19 membri, così suddivisi:  
Il Dirigente Scolastico – membro di diritto;  
n. 8 rappresentanti del personale docente;  
n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;  
n. 2 rappresentanti del personale ATA.  
 
SCADENZARIO dei principali adempimenti elettorali previsti:  
Presentazione delle liste dei candidati: devono essere presentate personalmente da uno dei 
firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale dell’Istituto dalle ore 9.00 del 20° giorno e non 
oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente le votazioni (dalle ore 9.00 del 05/11/2018 alle ore 
12.00 del 10/11/2018)  
Ciascuna lista può essere presentata da almeno (art. 32, OM 215/1991):  
20 elettori per la componente genitori (n. elettori superiore a 100); 
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20 elettori per la componente docenti (n. elettori superiore a 100); 
3 elettori per la componente ATA (se n. elettori fra 10 e 100 quota presentatori pari a 1/10 elettori).  
 
 
Le liste devono essere contraddistinte da un motto e possono comprendere un numero di candidati 
fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere (si consiglia di presentare il massimo dei 
candidati per poter procedere alla surroga dei membri che per qualsiasi ragione dovessero decadere 
dalla carica). Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati con 
firma autenticata dal Dirigente Scolastico o di un suo delegato. Si invitano i genitori a prendere accordi 
per la formazione e la presentazione di liste che rappresentino i genitori della Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di I grado. 
I moduli sono disponibili in segreteria.  
 
Riunione per la presentazione dei candidati e dei programmi: (dal 18° al 2° giorno antecedente 
quello fissato per le votazioni) dal 07/11/2018 al 23/11/2018.  
È possibile ottenere l’uso dei locali scolastici per assemblee, su richiesta degli interessati, da 
presentare entro il 15/11/2018.  
 
Costituzione dei seggi elettorali: sono costituiti un seggio per il plesso Primaria Don Camagni presso 
la Scuola Primaria Don Camagni in piazza Don Camagni; e un seggio per i plessi Secondaria Kennedy e 
Infanzia Collodi presso la sede centrale in via Kennedy 15. 
 
Come si vota: apponendo un segno di matita accanto al nominativo del candidato prescelto, 
esprimendo una preferenza per componente ATA e due preferenze per componenti genitori e docenti. 
I genitori di più alunni, iscritti a classi diverse dello stesso Istituto, votano una sola volta nel seggio del 
figlio minore. 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Claudio MEREGHETTI 
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