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Circ n 109  26/11/2021       Ai Docenti  

ai Sigg. Genitori 

al personale ATA 

IC M.Morleo 

e p.c. D.S.G.A 

al sito web della scuola 

 

 

Si comunica che a norma dell'art.2 dell'O.M. n.215 del 15.07.1991, e da  circolare ministeriale prot. 
nr. 31092 del 07/10/2021 dell’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE della PUGLIA , viene disposto che 
le votazioni per la costituzione del CONSIGLIO d’ISTITUTO dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 
“M.MORLEO”, che dovrà durare in carica per il triennio 2021/2024, ai sensi del comma 10 dell’art. 
8 del D.L.vo n. 297/94 , verranno effettuate nei giorni di domenica 28 novembre 2021, dalle ore 
8,00 alle 12,00, e lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 8,00 alle 13,30. 
 

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica SUPE-
RIORE ai 500 alunni, la RAPPRESENTANZA delle COMPONENTI in seno all’ eleggendo ORGANO 
COLLEGIALE sarà di 19 (Diciannove).  

MEMBRI così assegnati:  

a) il DIRIGENTE SCOLASTICO membro di diritto;  

b) n. 8 (otto) Rappresentanti del PERSONALE INSEGNANTE eletti dal corrispondente personale 
a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;  

c) n. 8 (otto) Rappresentanti dei GENITORI degli alunni, eletti dai genitori degli alunni iscritti o 
di chi ne fa legalmente le veci, ai sensi dell’art.348 del Codice Civile;  

d) n. 2 (due) Rappresentanti del PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO e AUSILIARIO eletti 
dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclu-
sione dei supplenti temporanei.  

L'ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per la elezione dei RAPPRESENTANTI del PERSONALE INSE-
GNANTE spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro 
sino al termine delle attività didattiche.  

L’ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per la elezione dei RAPPRESENTANTI dei GENITORI degli ALUNNI 
spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci.  

 L’ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO per la elezione dei RAPPRESENTANTI del PERSONALE AMMINI-
STRATIVO,TECNICO E AUSILIARIO spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determi-
nato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche. 
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Il VOTO viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda indicando le 
preferenze mediante una croce accanto al nominativo del candidato o dei candidati.   

Nel rispetto della normativa antiCovid-19 il seggio è predisposto all’ingresso laterale 
dell’auditorium del plesso Briganti dove gli elettori verranno forniti di scheda elettorale e potran-
no esprimere in segreto la propria preferenza.  

Gli elettori dovranno avvicinarsi per prendere la scheda singolarmente, senza creare assembra-
menti, muniti di Mascherina chirurgica o fpp2, disinfettarsi le mani prima e dopo aver votato,  
esibire un documento d’identità, firmare l’elenco e sostare il tempo strettamente necessario per 
effettuare il voto.  

Per la Componente del PERSONALE DOCENTE ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.  

Per la Componente  dei GENITORI ogni elettore può esprimere  2 voti di preferenza. I genitori che 
hanno più figli nella medesima scuola esercitano il diritto di voto una sola volta. 

Per la Componente del personale A.T.A. ogni lettore può esprimere 1 voto di preferenza. 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                          (Prof.ssa Maria Rita Pisarra) 
                       Firma autografa omessa dell’art.3 del d.lgs n.39/1993 

 

 

  


