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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI  
AL DSGA 

AL PERSONALE A.T.A  
AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

 

 

 

 

OGGETTO: DECRETO DI INDIZIONE ELEZIONI SUPPLETIVE DEL CONSIGLIO DI 
ISTITUTO – COMPONENTE GENITORI - TRIENNIO 2018 /2021 

 

RILEVATO che occorre procedere alle elezioni suppletive per la componente genitori 
del Consiglio dell’Istituto Comprensivo Nichelino IV- Rita Levi Montalcini e che non è 
possibile procedere a surroga per esaurimento delle liste; 

 

VISTA Nota prot. n.11832 del 8 ottobre 2020- Elezione organi collegiali, che ha fissato la 
 data di svolgimento delle elezioni di rinnovo e suppletive del Consiglio di Istituto; 

Visto  il DPCM del 3/11/2020 art. 3 “Ulteriori misure di contenimento del contagio su  
 alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima  
 gravità e da un livello di rischio alto”: 

Vista   l’ordinanza del Ministero della Salute del 04 novembre 2020 “Misure urgenti di  
 contenimento del contagio nei territori in cui nell’allegato 2 il Piemonte viene 
 dichiarata regione ad alto rischio. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO INDICE 

le elezioni suppletive per la componente genitori del Consiglio di Istituto fino a naturale 
scadenza del mandato triennale (ultimo anno scolastico: 2020/2021) 

 

• DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020  (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) 

• LUNEDI’ 30 NOVEMBRE 2020  (dalle ore 8.00 alle ore 13,30) 



 

 
I genitori degli alunni iscritti nell’IC Nichelino IV Rita Levi-Montalcini o coloro che ne 
fanno legalmente le veci compresi negli elenchi degli elettori divisi per classe sono 
convocati per eleggere i propri rappresentanti mancanti in seno al predetto Organo 
Collegiale. 

INFORMAZIONI 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
La consistenza numerica del nostro Consiglio di Istituto è determinata in 19 unità: 

n. 8 genitori, n. 8 docenti, n. 2 rappresentanti del personale A.T.A., il Dirigente Scolastico. 

 

 

COMMISSIONE ELETTORALE 
 

La Commissione Elettorale è costituita da 5 membri, dei quali 2 docenti, 2 genitori e 1 
A.T.A. Resta in carica quella nominata nel 2018. 

 

È presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza dei suoi componenti, nella 
prima seduta di insediamento. Le funzioni di segretario  sono svolte da uno dei membri 
designati dal presidente. 

 

Delibera a maggioranza, con la presenza di almeno 3 dei 5 membri presenti. In caso di 
parità di voti prevale il voto del presidente. Dura in carica per due anni, con possibilità di 
estensione della nomina al biennio successivo. I membri della commissione elettorale 
inclusi nelle liste dei candidati devono essere sos tituiti. 

 

 

FORMAZIONE LISTE 
Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti (genitori, 
docenti e personale A.T.A.). I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, 
luogo e data di nascita, nonché contrassegnati da numeri progressivi. 

 

PRESENTAZIONE LISTE . 
Possono essere presentate più liste per ciascuna componente. Ogni lista può 
comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da 
eleggere per ciascuna delle categorie e precisamente: fino a 16 genitori. 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto; al momento della consegna sarà 
assegnato a ciascuna lista un numero romano progressivo; 

 

Le liste devono essere presentate via mail all’indirizzo toic8bf00g@istruzione.it  da uno 
dei firmatari della Commissione Elettorale presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto 
Comprensivo 

I presentatori di lista non possono essere candidati dell’organo collegiale per il quale 



 

presentano le liste. 

 

PROPAGANDA ELETTORALE. 
L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate 
dai presentatori di lista e dai candidati stessi nel corso di assemblee da tenersi in modalità 
a distanza dal 11/11/2019 al 22/11/2019. 

I genitori che intendono organizzare riunioni A DISTANZA per la presentazione dei 
candidati e dei programmi possono farne richiesta a questa Dirigenza due giorni prima.  

 

 

COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI. 
Si prevede la costituzione di un solo seggio elettorale presso la Sede MORO, ma il voto 
verrà espresso in modalità a distanza tramite moduli Google. 

Il  seggio elettorale deve essere composto da un presidente e da due scrutatori di cui 
uno funge da segretario, scelti fra gli elettori dello stesso seggio. 

Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. 

 

MODALITA’ DELLE VOTAZIONI. 
L’elettore riceverà IL MODULO GOOGLE per la votazione sulla mail scolastica del proprio 
figlio nella classroom di GSuite . 
 

• Il modello resterà aperto: 
 DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020  (dalle ore 8.00 alle ore 12.00)  
 LUNEDI’ 30 NOVEMBRE 2020  (dalle ore 8.00 alle ore 13,30) 

 
Le preferenze che possono essere espresse sono: n. 2 per i genitori. 

 

Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali 
che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto 
spettante alla lista. 

I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola secondaria, e/o primaria 
dello stesso istituto, votano una sola volta, presso il seggio della scuola del figlio 
minore. 

 

MODULISTICA. 
Gli stampati necessari saranno inviati via mail alla Commissione elettorale o ai 
rappresentanti di lista. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa CONCETTA ELEONORA BUSCEMI 

   Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi del art.3 c.2 D.lg.39 1933  
     


