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********************************************************************************
Quartu Sant’Elena, 09/10/2018
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
ALLA DSGA
ALL’ALBO
AL SITO WEB DELLA SCUOLA

OGGETTO: ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 25/26 NOVEMBRE 2018
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. n.215 del 15.07.1991, modificata dalle OO.MM. n. 98 del 7.04.1992, 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 grado;

Vista

la C.M. n.2 prot. n. 17097 del 02/10/2018 concernente le Elezioni degli
Organi Collegiali della Scuola per l’anno scolastico 2018/2019;

Visto

il decreto prot 17290 del 09/10/2018 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale della Sardegna

INDICE

a norma dell’art.2 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991, per i giorni 25 e 26 Novembre 2018 le
ELEZIONI
dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto dell’Istituto di istruzione Superiore “G.Brotzu” di Quartu
sant’Elena, degli studenti, dei genitori, del personale docente e del personale A.T.A per il triennio
2018/2019 -2019/2020 – 2020/2021, ai sensi del decimo comma dell’art.8 del D. L.vo n.297/94.
Le votazioni avranno luogo:
- domenica 25 Novembre 2018, dalle ore 08.00 alle ore 12.00
- lunedì 26 Novembre 2018, dalle ore 08.00 alle ore 13.30.
La rappresentanza delle componenti in seno all’organo collegiale da eleggere è di 19 membri, che,
oltre al Dirigente Scolastico, membro di diritto, saranno così assegnati:
a) n.8 rappresentanti del personale insegnante eletti dal corrispondente personale a tempo
indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;
b) 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;
c) n° 4 Studenti eletti dagli studenti frequentanti nell’A.S. 2018/19;
c) n.2 rappresentanti del personale amministrativo e ausiliario eletto dal corrispondente
personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti
temporanei.
Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte, per
ciascuna componente.
Gli elettori che facciano parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per
tutte le Componenti a cui appartengono.
Gli elettori predetti, che siano risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare
per una sola delle rappresentanze.
Ai sensi dell’art.37 del D. L.vo n.297/94, il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito
anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. L.vo
n.297/94 e alle OO.MM. citate in premessa.
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso l’Ufficio di Segreteria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Anna Maria Maullu

