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 Milano, 27 ottobre 2020 
 
Ai Genitori degli studenti 
Agli studenti 
A tutto il personale  
All'Albo 
IIS Marelli  

Oggetto: indizione ELEZIONI SUPPLETIVE del Consiglio di Istituto per il triennio 2018-2021 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I - Titolo I, concernente le norme 
sull'istituzione degli organi collegiali dell'istituzione scolastica; 

VISTA  l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni recante le 
disposizioni relative alle elezioni degli organi collegiali; 

CONSIDERATO che il Consiglio d'Istituto in carica risulta incompleto per decadenza di due 
membri della componente DOCENTI e un membro della componente 
PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO E AUSILIARIO che non è possibile 
procedere a surroga per esaurimento delle liste; 

CONSIDERATO la necessità di procedere alle elezioni della componente STUDENTESCA di 
durata annuale a livello di istituzione scolastica; 

VISTA la nota MIUR prot. 17681 del 2/10/2020 che indica il termine ultimo per le 
elezioni degli organi collegiali delle Istituzione Scolastiche; 

I N D I C E  L E  E L E Z I O N I  S U P P L E T I V E  

per la costituzione del CONSIGLIO dell'IIS Marelli - Dudovich che durerà in carica per l'anno 

scolastico 2020/21 ai sensi del decimo comma dell’art. 8 del D. Lgs. n. 297/94. 

 
Le VOTAZIONI avranno luogo nei giorni: 

DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00  

LUNEDÌ 30 NOVEMBRE 2020 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.00  
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Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore 
ai 500 alunni, ai sensi del primo comma dell’art. 8 del D. Lgs. n.297/94, la rappresentanza delle 
componenti del consiglio di istituto è costituita da 19 membri così distribuiti: 

 il dirigente scolastico membro di diritto; 

 n. 8 rappresentanti del personale docente; 

 n. 4 rappresentanti dei genitori degli studenti; 

 n. 4 rappresentanti degli studenti; 

 n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). 
 
Visto che n. 2 membri della componente docenti risultano decaduti si procederà alle elezioni 
suppletive limitatamente ai seggi dei consiglieri decaduti, n. 1 membro della componente ATA. 
Contestualmente si procederà all'elezione dei n. 4 membri della componente studentesca. 

Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna 
componente.  

L’elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai 
docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine 
delle attività didattiche, anche se in stato di utilizzazione o di assegnazione provvisoria, nonché ai 
docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle 
attività didattiche. I docenti in servizio in più istituti conservano il diritto all'elettorato in tutte le 
scuole in cui prestano servizio. 

L’elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti spetta a tutti gli 
alunni iscritti all'Istituto qualunque sia la loro età. 

SEGGI ELETTORALI 

Si costituiscono n. 2 seggi elettorali, uno presso la sede di via Livigno 11 e uno presso la sede di via 
Oderzo. Ciascun seggio è composto da 1 presidente e da 2 scrutatori di cui uno facente funzione di 
segretario. Non possono far parte dei seggi coloro che siano inclusi nelle liste dei candidati. 

ELENCHI ELETTORI 

Gli elenchi degli elettori per la componente DOCENTI e per la componente STUDENTI, in ordine 
alfabetico, devono essere comunicati alla Commissione Elettorale entro venerdì 30 ottobre 2020 e 
debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone che vi sono iscritte. 

La Commissione Elettorale ricevuti gli elenchi provvederà ad accertare l'effettività del diritto 
all'elettorato attivo e passivo e provvederà al deposito degli elenchi presso la segreteria 
dell'Istituto entro il 3 novembre 2020. La segreteria curerà l'affissione all'albo dell'Istituto entro il 
4 novembre 2020. 
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LISTE DEI CANDIDATI E AFFISSIONE ALL'ALBO 

Le liste dei candidati, distinte per ciascuna categoria di elettori, debbono essere presentate 
personalmente, da uno dei firmatari, alla Commissione Elettorale, istituita presso l’Ufficio di 
Segreteria della Scuola 

dalle ore 9.00 del 9 novembre 2020 alle ore 12.00 del 14 novembre 2020,  

negli orari di apertura della segreteria sita in Via Livigno, 11 
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30. 

Ciascuna lista può essere presentata: 

a) per la componente del personale docente, da almeno 1/10 degli elettori, nel caso in cui il 
rispettivo corpo elettorale sia costituito da un numero di elettori non superiore a cento (la 
frazione superiore si computa per unità intera), nel caso in cui il numero di elettori sia 
superiore a cento, da almeno 20 presentatori della stessa componente; 

b) per la componente del personale amministrativo e ausiliario, tenuto conto che il corpo 
elettorale in servizio nell'istituto è costituito da 23 elettori, da almeno 3 presentatori della 
stessa componente. 

c) per la componente degli studenti, tenuto conto che il corpo elettorale è costituito da oltre 
200 elettori, da almeno 20 presentatori della stessa componente; 

I candidati debbono essere elencati (su apposito modello) con l’indicazione del cognome, del 
nome, del luogo e della data di nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio  

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto [esempio: M@relli per voi] indicato dai 
presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini precedentemente 
indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano 
progressivo [esempio: I^, II, ecc.] riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale. 
Con tale ordine sarà poi indicata nella relativa scheda elettorale. 

Ogni lista, ai sensi dell'art. 32 dell'OM 215/91, può comprendere un numero di candidati fino al 
doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente, ovvero: 

 componente personale docente n. 4 candidati su 2 da eleggere, 

 componente genitori degli studenti n. 8 candidati su 4 da eleggere. 

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista. Nessun CANDIDATO può 
essere incluso in più liste della medesima componente. Nessun CANDIDATO può presentare alcuna 
lista. Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato. 

Le liste debbono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte 
dei candidati che devono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di 
altre liste della medesima componente. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori 
di lista debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, previa esibizione 
di un documento di riconoscimento, i cui estremi devono essere indicati sulla lista stessa.  
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Eventuali rappresentanti di lista presso la Commissione Elettorale e presso i seggi, devono essere 
nominati dal primo firmatario dei presentatori di lista e segnalati sulla lista stessa. 

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È 
consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina. 

La Commissione Elettorale, verificata la regolarità delle liste presentate ai sensi dell'art. 34 dell'OM 
215/91, ne curerà l'affissione all'albo dell'Istituto entro venerdì 13 novembre 2020 dopo le ore 
12.00. 

PROPAGANDA ELETTORALE 

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute da 

mercoledì 11 novembre 2020 a venerdì 27 novembre 2020. 

Nello stesso periodo è consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai 
programmi. Le richieste per le riunioni dovranno essere presentate dagli interessati e indirizzate al 
Dirigente Scolastico non oltre giovedì 22 novembre 2020. E' possibile richiedere anche riunioni on 
line, in tal caso verrà messa a disposizione la piattaforma gotomeeting. 

VOTAZIONI 

Sull’apposita scheda elettorale - contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista 
presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati - il voto va espresso mediante la 
apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di un'altra croce (X) 
sul numero indicante il candidato appartenente alla medesima lista. 
 

 Per la componente del personale docente ogni elettore può esprimere 2 voti di 
preferenza. 

 Per la componente degli studenti ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.  
 
Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 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 nella presente comunicazione, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. 
Lgs. n. 297/94 e all’ O.M. citata in premessa. 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso l’Ufficio di Segreteria o ai membri della 
Commissione Elettorale. 

La Dirigente Scolastica 
Elvira Ferrandino1 

                                                 
1
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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